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Tre rose della grande Profeftrice

delle Missioni cattoliche.

Dallo scorso settembre, la Missione di Sienh-

sien, ncUa provincia deirHopcli. si trova inclusa

nella zona dellc- ojicrazioni militari dopo di

esserne stata protttta da un'innondazioiio dtl

fiuine Ciao. Gli aluniii del locale scmiiiario

avevano doviilo far a piedi pit'! di 200 Km.
aveiido talvolta Tarqiia fino alia cinlola.

Con I'avvicinarsi dei Giapponesi, die avevano
risalito il fiiime, cominciarono Ic incursion!

aeree, die terrorizzarotio la popolazione agricola.

II 21 settemlire, iiieiitre i seniinaristi c profes-

sori crano in classe, .sopraKKinnse una squa-

driglia, die gettd ?g bonibe suirattigiia reyi-

denza luissionaria delle Suore. Nel
monastero del Prezioso Sangue, le

Suore erano riunite in cappella a pre-

gare; al primo rombo istintivamente
indietreggiarono di qualche passo; un
attimo dopo, i gradini, sui quali prima
esse erano inginoccliiate, scompari-
vano sotto una massa di vetri infranti.

La superiora delle Figlie di Maria
Ausiliatrice era sola iiella cappelletta

del suo istituto, quando una bomba
ad alette cadde a tre metri di distanza,

sprofondandosi al suolo senza scop-

piare, perche uell'attraversar il tetto

essa aveva provvideiizialmente per-

duto la carica di melinite.

In un orfanotrofio femminile le bom-
be distrussero la veranda e il dormi-

torio, nel quale la Direttrice aveva

vietato alle orfanelle di restare: I'ob-

liedienza delle piccine fu la loro

.'^alvezza.

Quando, la sera del 28 settembre, la

bandiera delle avanguardie giapponesi

fu issata sulle mura di Sienhsien,

cominciarono ad afHuire verso le resi-

denze missionarie cattoliche i cristiani

profughi della regione. I Missiouari

dovevano percid sfamare tanta gente,

I he mancava di tutto.

II superiore del grande Seminario

telegrafo alia Missicnc centrale di Tien-

tsin per chiedere soccorsi, ma non ebbe

risposta. II 3 ottobre, festa di S. Te-

resa del bambino Gesi'i, primo anni-

versario della fondazionc del Semina-

rio, la « Protettrice delle Missioni », in-

vocata con fede da taiiti cuori, ottenne

da Dio una grazia singolare.

— Verso mezzogiorno — scrive il

gesuita P. Martens— apparve un ae-

reoplano, che lancid hel cortile del se-

minario un lungo astuccio di cartone,

iudirizzato al dircttore e contrasse-

gnato con otto timbri sui quali si leg-

geva I'espressione «Esercito d'occupa-

zione. Ufficio del Oenerale ». Rsso con-

teneva tre lettere dei Gesuiti di Tien-

tsin e un ordine del Generale giappo-

nese di Tientsin di mettere a nostra

disposizione la radio militare per la risposta. 1

Padri di Tientsin riferiscono che il console fran-

cese ha fatto i passi necessari perclid Ic residenze

missionarie cattoliche di Tientsin non siano pii^

bombardate, e assicurano soccorsi. « Quelle tre

lettere furono per i MLssionari tre rose cadute

dal Cielo per la fcsta di S. Teresa di Lisieux ».

Spesse volte i fanciulli poveri dell'Ospizio

di Miyazaki, diretto dai Salesiani, hanno speri-

mcntato la munificenza dell'Imperatore. Anche
recentemente S. M. ha volute favorire di un

copioso invio di dolci il sunnominato Ospizio,

dove i fanciulli hanno fatto gran fcsta al done

imperiale.
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Hurova ^i san^uc.
L'aurora del nuovo anno sorge nell'Estremo

Oriente al riverbero dell'incendio bellico ciuo-

giappouese, che I'anno scomparso lascia in

tristo retaggio a due grandi popoli senza pace,

anche perche illuminati appena parzialmente

dalla luce del Vangelo. E eon la guerra, il 1938

ne eredita i disastrosi efEetti, quali la mortaUta,

le incalcolabili rovine spirituali e materiali, la

carestia e la fame.

Superfluo quindi rilevare quanto critiche siano

le condizioni dei Missionari cattolici, araldi di

pace, i quali nei siti deH'immaue conflitto de-

vono provvedere a tanti niiserabili, espouendosi

a iuuumeri pericoli per prodigar loro il soccorso

cristiano, unico soccorso veramente disinteres-

sato e fraterno.

Le cronache dei quotidiani registrano, a que-

sto riguardo, nvimerosi episodi ammirabili ed

edificanti, compiuti da Missionari e Missionarie,

che specialmente con I'eloquenza dei fatti di-

mostrano al mondo, spesso incredulo, come
la loro vita sia intessuta di sacrifici nobili-

tati da un autentico apostolato e spesa senza

secondi fini, ma unicamente per la gloria di Dio
e per la salvezza delle anime.

E sempre Cristo, che opera per mezzo dei

suoi apostoli, Cristo benefice e taumaturgo. II

Missionario cattolico infatti opera, col divino

aiuto, conversioni talora piii difEciU della ri-

surrezioue di un morto e tali prodigi li realizza*

quasi sempre dando esempio di abnegazione

eroica, esercitando la carita cristiana, che anima
i suoi atti. — Certo una religione che, a difEe-

renza di tutte le altre false e bugiarde, ha come
divulgatori araldi cosi caritatevolmente eroici e

disinteressati, non puo essere che Tunica vera...

— Questo e il logico ragionamento del pagano
che, alia luce di tali esempi, conosce la religione

cristiana conquiso dalla carita dei Missionari e

abbraccia la fede passando dalle ombre di morte
alia vita, che si perpetuera nel Cielo. Ma queste

conquiste sono forse numerose?

Esaminiamo brevemente le due grandi Na-
zioni in lotta e vediamo quali possano essere

le speranze dei Missionari, che vi lavorano.

Intelligenza e nobilta, laboriosita e tenacia.



ciUtura e ospitalita, patriottismo e speciale

attaccamento alle glorie e alle niillenarie tradi-

zioni: ecco le doti che caratterizzano i Giapponesi,

attualmente uniti alia nostra grande Patria nella

crociata contro il bolscevismo.

Quanti li avvicinano, specialmente i Missio-

nari, ne parlano sempre con viva simpatia e

graiidi lodi, quasi facendosi eco di cio che gia

ne Ecriveva S. Francesco Saverio: « Son gente di

ottima compagnia; tengono in conto soprattutto

I'onore. Credo che tra i popoli pagani nessuno

li superi ».

Grazie a Die, le conquiste cattoliche sono

discrete specialmente perche si tratta, in gran

parte, di persone colte e di buona condi^ione

sociale, che hanno abbracciato il Cattolicismo

dopo uno studio profondo. Le statistiche del

giugno 1934 ci danno, per il Giappone, 103.371

cattolici su di una popolazione complessiva di

65.306.329. Ma gli emuli e successori del Sa-

verio possono guardar con ottimismo e fiducia

all'avvenire a grado a grado, che vanno scora-

parendo gli antichi e infondati pregiudizi. Nella

sua grandezza e potenza, il Giappone sembra

sentire attualmente maggior sete di spiritualita

e percio eminenti personalita dell'Impero rico-

noscono i grandi valori del Cattolicismo e i suoi

benefici influssi sulle masse, sulla cultura e

suU'assistenza sociale. Riconoscono che, me-

diante i precetti evangelici, possono formarsi i

migliori cittadini.

I monaster! degli Ordini contemplativi sono

i meglio accolti in Giappone per le lore auste-

rita e il lore spirito di sacrificio; in essi entra

numerosa la gioventii dell'alta societa. L'avan-

zata del Cattolicismo nell'Impero del Sol Le-

vante e lenta ma continua; piii rapida nei suoi

possedimenti della Corea, Formosa, Isole Ma-

rianne, Caroline e Marshall, dove vivono altri

147.000 fedeli. Cosi, con la parola e piu con le

opere, in una incessante estensione della carit^

cri.stiana, mediante I'assistenza della Corre-

dentrice del genere umano, mistica Aurora che

diede al mondo il Sole di ginstizia, gli araldi

del Vangelo riusciranno a guidare anclie i piccoli

gialli alia radiosa luce della fede in Gesu Salvatore.

Anche I'immensa Cina sarebbe un campo fe-

condo per le conquiste cattoliche, se la marcia

della civilta cristiaua non fosse ostacolata spe-

cialmente dal comunismo, che sfrutta I'igno-

ranza e la miseria di quell'innumere popolo per

gettarlo in preda alia barbaric.

Preghiamo pertanto che il Bimbo di Betlemme

attiri finalmente al suo Cuoricino anche quelle

povere pecorelle senza Pastore.

Un'autorevoie segnalazione libraria.

D. P1LI.A. - GIOVINEZZE CONQUISTATRICI.
Vol. di pag. 280, Milano, Ed. G. Gasparini, L. 9.

Dall'intreccio copioso di questo romanzo, una

cosa balza subito evidente in modo moho sinipatico:

i fini pratici che I'A. si 6 prefisso di raggiungere of-

frendo il suo lavoro alia gioventu cattolica. E lo scopo

lo ha ottenuto, per quel che abbiamo potuto dedurne

dalla lettura, giacch^ sugli animi giovanili fara di si-

curo un grande effetto la storia dei due protagonist! i

quali, mediante il sacrificio sublime di se medesimi,

riescono a donare un uomo alia fede in Dio e a rin-

verdire quella stessa fede nel cuore di un altro gio-

vane, che s'era scostato dalla verita. £) questa la fun-

zione principale del romanzo cattolico, funzione di

apostolato oltre che di diletto onesto e sano: e Don
Pilla, con la facilita del suo stile e I'ardore che di-

stingue la sua missione di scrittore sinceramentc edu-

cativo, ha raggiunto in pieno, se non superati, tutti

quanti gli obiettivi. Tanto che il romanzo puo essere

letto, con interesse, anche dai non piu giovani.

(Prof. F. Colutta).

(Dalla Rizista di letttire di Milano).

2 Mentre imperversa la bufera bellica.
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// riposo nel deserfo
Leggenda orientate di Resal.

L'ultima notte dell'anfioso viaggio e I'ultima

tappa! All'indomani, presso il sicomoro di Mata-
rieh, i misteriosi Fuggiaschi avrebbero eletto

domicilio in terra d'Egitto. Ovunque silenzio,

il millenario silenzio del deserto egiziano. Le
ombre dei re, la gloria, le loro ricchezze tace-

vano, come taceva pure la misteriosa sfinge

posta la, di fronte al deserto, per custodirli.

Maria la guardo dopo aver frugato I'immensa

pianura con I'occhio della Mamma, che stringe

il Figliuoletto al cuore. Aveva sembiauze di

donna la sfinge e la Vergine avrebbe voluto

interrogarla se si poteva riposare alia sua om-
bra, al riparo delle in.-iidie. Ma la sfinge taceva.

Giuseppe porse il Bimbo divino alia soave Con-

sorte, dopo ch'EUa si fu adagiata nell'inse-

natura della zampa destra della sfinge stessa;

poi, assicuratosi che I'asinello fosse ben legato,

alimento il misero fuoco che doveva tratte-

ner lontane le fiere. Si avvolse quindi nel

proprio mantello e si distese al suolo, poco
lontano dai suoi Cari. Chi avesse voluto avvi-

cinarsi al Bambino, avrebbe dovuto passar di

la. I santi Sposi vegliarono a turno e nella se-

conda meta della notte toccava a Maria. Inti-

rizzita dal freddo, Ella faceva il suo turno di

vedetta in ascolto, scrutando I'orizzonte: te-

nebre e silenzio. Intanto nel firmamento pal-

pitavano le steUe, simili a punti d'oro in cospetto

delle immense piramidi. Anche queste tacevano;
eppure erano dimore di faraoni, celavano in

se tanti tesori ed erano ricche di tanta storia

da raccontare.

La Vergine pure taceva. II suo Bimbetto
riposava sul cuore di Lei, simile a un vezzoso
fiore umano. Ma d'improvviso il silenzio fu

lacerato da un ruggito lontano e tremendo, che
fece sussultar di spavento la divina Madre.

— Giuseppe... — sospiro Ella in procinto di

restar vittima di quella belva.

Questa si era avvicinata in un attimo e si ac-

cingeva a dare un balzo.

Che accadde?
Postata suUe zampe posteriori, invece di slan-

ciarsi, eccola rctear su se stessa, volgersi in-

dietro e riprendere la via del deserto, come
terrorizzata.

— E il Bimbo? — interrogo Giuseppe.
— Dorme.
— Calmati, Maria, il Signore ci protegge.

La divina Madre in piedi, rassicurata che la

fiera era scomparsa, si era rivolta a esaminar
la sfinge e la roccia. Le era sembrato che questa

si fosse soUevata e che qualcuno Le avesse ti-

rato il manto. Guardo e riguardo come per in-

terrogare, ma la sfinge non rispondeva; mi-

steriosa per tanti secoli, essa taceva immo-
bile, impassibile come sempre perche formata di

roccia. Tutto era dunque come prima; sconfi-

nato, oscuro e freddo il deserto, radiose le stelle

che illuminavano blandamente le sabbie e le

piramidi.

Maria si era adagiata suU'insenatura, ma a poco
a poco fu sorpresa dal sopore; ma quando Ella

si riebbe, schiuse le palpebre assonnate e

trasali. Al povero fuoco, s'era avvicinato un
predone che, con una rapida mossa del piede

lo aveva spento e poi si volgeva verso di Lei,

stringendo un pugnale nella destra protesa. Al-

lora la Vergine grido:

— Giuseppe!

Ed ecco il sicario, che aveva alzato il braccio

armato, prorompere in un urlo di spavento, get-

tare a terra I'arma e poi lanciarsi a una dispe-

rata fuga con le mani alzate.

I due santi Sposi erano nuovamente in piedi.

3



— E Gesii? — disse Giuseppe.

Maria L,o guardo. Egli dormiva, dormiva
sempre. Allora la \'ergine volse il viso per scru-

tare la sfinge, come aveva fatto prima, che

quel masso Le pareva insidioso.

— Sia benedetto il Signore! — sospiro Giu-

seppe. — Egli sempre ci protegge; ormai il

nostro viaggio e quasi compiuto. Ancora poche
ore e saremo nell'antica terra dei nostri fratelli.

Ecco che ormai sorge I'alba. Riprendiamo
il viaggio... — Cosi dicendo, egli ricevette

il Bimbo dalle mani protese di Maria, la quale

discese dalla sfinge, agile come un angelo. Ma
Ella non poteva distogliere lo sguardo ansioso

da quel masso, che i primi bagliori del giomo
nascente illuminavano ormai in tutta la sua
imponente mole. Fisso quella testa muliebre
dal corpo di leonessa, viso senza espressione

con due larghi pendagli simili a lembi di velo

sulle tempie e con lo sguardo fiso suUo stermi-

nato deserto.

Ora la Vergine riandava col pensiero cio che

Le era successo poco prima. E si volse nuova-
mente a guardarla e intanto pensava che lassu,

in quella insenatura, Ella si era trovata in un
sito adatto per scorgere i pericoli, che il Cielo

aveva scongiurati.

Poi sveglio Gesu, che sgrano gli occhietti

scintiUanti in viso alia Mamma, due occhi ce-

lestiali che avevano una muta interrogazione

nelle pupille radiose come astri.

E la Vergine senz'altro rispose a quella tacita

domanda:
— Tu dormivi... Gesii; perche dormi sempre

quando incombe qualche pericolo?

II Bimbo depose un bacio sulla fronte ma-
terna, Candida come neve. Quel bacio era piu

eloquente di qualunque risposta.

Ma quando Maria depose il Figliuoletto a

terra per acconciarsi il manto sul capo, avvenne
un prodigio. Al posto del suo Bimbetto, com-
parve un Adolescente dalle forme leggiadre, quel

Fanciullo che la Vergine avrebbe ritrovato a

Gerusalemme, circa dieci anni dopo, nel tempio.

Egli era smagliante di luce e maestoso; al ri-

verbero del suo splendore, le sabbie stesse erano
divenute scintiUanti come gcrame. II corpo
vezzo.so di quel Fanciullo, vestito di bianco, si

stagliava nella luce, che lo racchiudeva come
in un meraviglioso nimbo. Anche sul Tabor,
un giomo, la sua tunica inconsutile si sarebbe
illuminata di quel candore nivale.

Intanto il bellissimo Adolescente scuoteva
leggermente il capo, agitando
i riccioli d'oro, die si .spar-

sero sulla fronte. Poi schiu.se

le sue labbra e parlo con voce
argentina: '

— Non temere, Mamma!
II Signore d con noi... — E

si volse a fissare il deserto. II suo viso s'il-

luminava sempre piii; le sue pupille si ap-

puntavano lontano, oh quanto lontano! Sem-
brava che 1'Adolescente suggesse dal fondo del

deserto una gioia, che si riverberava nel

suo volto meraviglioso. Considero lungamente
I'immenso deserto, come chi si estasia in una
visioue. Si volse poi alia Mamma e a Giuseppe,
tendendo loro le braccia, senza parlare. Ma
questa volta la sfinge si animo, eresse il capo
e parlo:

— Gesii... — disse. — Tu parti? Passi facendo
ovunque del bene e a me nulla? Eppure io

Ti ho salvato la vita due volte questa notte.
— ij vero... — rispose Gesu. — Che desideri

dunque in compenso?
— Qualcosa di raro...

— Vuoi ch'io faccia sbocciare da questo de-

serto fiori cosi rari come.le stelle alpine, che
adornano le nevi perpetue?

•— No... desidero piuttosto un popolo, che
custodisco da tanti secoli ceneri di re.

— Dici bene, o sfinge! Solamente io e tu
sappiamo dove sono gli antichi faraoni deU'E-
gitto, le loro ricchezze, i fasti deUa loro storia;

nessun mortale Io sapra mai. che tu non parli

alle creature.

— II popolo, che abitava questo deserto,

gemeva sotto la sferza; era im popolo di schiavi
che imprecava contro la tirannide. Io desidero
ora un altro popolo libero, felice, che lodi il

Creatore e Lo elegga come suo Re.
— II tuo desiderio e nobile... — dichiaro

Gesu. — Sara percio esaudito... — Egli si volse

quindi verso il deserto, stese la destra e sog-

giunse:
— Guarda!
Anche Maria e Giuseppe guardavano attoniti.

Sullo sconfinato orizzonte comparvero miste-
riosi promontori. Nell'imboccatura delle ca-

verne praticate in quelle colline si scorgevano
uomini ravvolti in miferi sai; qualcuno era ve-

stito invcce di brune foglie di palma, altri di peli

di animali; erano solitari, lontaui dal consorzio
umano, ignorati dal moudo. Qualcimo viveva
su colonne di un tempio diroccato, altri intrec-

ciavano stuoie; alcuni pregavano con le braccia
distese; per molti era compagna ima palma
e una fonte. E quel niisteriosi solitari erano
tanti, centinaia, anzi migliaia.

4.



Da un altro lato si vedevano dei fabbricati.

le cui finestrelle illiiminavano altrettante cel-

lette: erano alveari umani, dai quali usciva un
popolo salmodiante. Intanto uno stuolo di

Angeli scendeva dal cielo e poi vi risaliva per

ofErire aU'Altissimo le preghiere di quei contem-

plativi. Quei solitari erano dunqne Santi, che

Iddio era con lore; niolti di essi avevano ai loro

piedi, libri, borse, qualche corona, scndi, spade,

stili e tavolette. Tra loro c'erano dunque pa-

recchi lett^rati, guerrieri, principi, ricchi. Ep-
pure vivevano separati dal mondo, privi di

tutto, per attendere al servizio di Dio.

Disse dunque Gesii:

— Oh sfinge, ecco il tuo popolo: ecco il mi-

racolo nel deserto egiziano, che tu custodisci.

Esso sara popolato da santi solitari.

AUora la slinge fu pervasa come da uu empito

di gioia; i suoi occhi lampeggiarono di esultanza.

II segreto delle piramidi ora valeva poco...

Ma quando la sacra Famiglia riprese la via,

la visione scomparve e la sfinge ritorno di

sasso. Chiusa nel suo niistero, aspettava I'ora

del miracolo, I'era dei solitari d'Egitto.

Inconfro a Don Bosco
Salii quasi di corsa la stradicciola, che con-

duceva alia sommita della collina. Parecchi

anni fa, avevo lavorato di falcetto per aprirmi

il varco; ma le autorita di Prachuab avevano
adocchiato quel posto come meta di amena
passeggiata; e avevan quindi costruita una co-

moda rampicante.

La collina sorge dal mare, o meglio dal golfo

del Siam; di la, il grande Oceano Pacifico. II

sole si nasconde ormai dietro i monti della

Malesia; da quella cima lo sguardo puo scorrere

suirOceano indiano. La penisola Malacca e qui

nel suo punto piii stretto. Proprio fra due oceani!

II silenzio di questa vetta viene incrinato ogni

tanto dalle grida dei prigionieri; un centinaio di

forzati che tornano dal lavoro trascinando le ca-

tena. Scorgo auche il sudicio albergo, nel quale

questa sera andro a dorniire; Monsignor Pa-

sotti e la dentro con im forte mal di denti. In

fondo al paese, sorge la bianca guglia della nuova

pagoda e nello sfondo, a ridosso di una colli-

netta, spiccano le rimesse dell'aerodromo mi-

litare. Lungo la spiaggia, tutte case di pescatori.

Segno un momento la strada ferrata, che si

sperde lontano, nella pianura che si oscura;

domattina, al levar del sole, il primo treno ci

portera tra le nostre braccia I'amatis.simo Sig.

D. Berruti, il rappresentante del Rettor mag-
giore, proveniente da Torino. Un'onda incal-

zante di ricordi e di speranzc ci assale in quel

melanconico silenzio: e D. Bosco che viene;

verra a soUevare il cuore dei suoi figli, che coni-

battcno nelle trincee di prima linea e aprira

loro il cuore a grandi speranze.

Debbo ritomar prima che scenda la notte;

difatti il faro, che s'innalza un po' discosto,

proietta gia i primi guizzi di luce.

II rev.mo signor Don Berruti, Prefetto generate

dei Salesiani, visitatore della missione del Siam.

Illuminare Us qui in tenebris et in umbra
mortis sedent!

Giunto in pianura, ebbi una gradita sorpresa;

il sergente di guardia scese le scale della ca-

.serma quasi di corsa per venirmi a saUitare.

Era stato, tempo fa, a guardia di una nostra resi-

denza invasa da ima squadra di briganti. Questo
bravo soldato, in qualunque posto debba andare,

parla a tutti con entusiasmo della nostra vita

sacrificata e pura, quasi fosse un propagandista

cristiano.

Oh, il metodo di D. Bosco sara certo quei

faro che avvicinera a noi tante anime, per le

quali Gesu ci ha inviati.

D. Silvio De Munari.

Direttore della Casa miss, di Bang Nok Kuek.

RIVISTA DEI GIOVANI redatta dal Dott. D. A.

Cojazzi (abb. annuo L. 12,50 - S.E.I. - Torino).

E un'aurea rivista, eminentemente formativa, nella

quale sono profusi tesori di bonta, insegnamenti e

consigli adatti alia gioventii, che vuol crescere colta

ed educata alia luce del Vangelo vcramente vissuto.

E la migliore rivista del genere, riconosciuta come
tale dai piu grandi educatori dTtalia.

LETTURE CATTOLICHE fondate da S. Giovanni

Bosco (abb. annuo I,. 12,50).

Costituiscono una bibliotechina risultante di bio-

grafie, racconti, di letture varie, amene ed edificanti
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Relazione inedita di un compianto Missionario

gi^ caduto sulla breccia.

Qualunque sia I'andamento della stagione in-

vernale, il calendario giapponese fissa invaria-

bihnente la durata del freddo dal 6 gennaio
al 4 febbraio. II periodo dal 6 al 21 gennaio e

detto « piccolo freddo », quello dal 2 1 gennaio

aj 4 febbraio « grande freddo ». Durante il pe-

riodo del freddo, in tutto il Giappone hanno
luogo manifestazioni varie: eccone alcune.

iNizio DEL FREDDO (6 gennaio). — Ogni
buon giapponese, che vuol crescere sano e ro-

busto, deve mangiare in questo giorno il mod
(dolce di riso) con fagiolini rossi.

ESERCIZIO DEL I-'REDDO. — Durante il

periodo del « gran freddo » i soldati, i lottatori,

gli auianti della scherma, i dilettanti di musica
strumentale e vocale, gli allievi di tutte le

scuolc fanno speciali esercizi detti liangeiko

{kan = freddo, kciko = esercizio). II freddo

rigido rinforza lo spirito e il corpo dei giovani.

Lo spirito niilitare, che anima ogni giapponese,

da in questo tempo la preccdenza assoluta alia

lotta e alia scherma. In tutte le scuole, prima

e dopo I'orario ordinario, per intierc ore gli

allievi sono esercitati uclla lotta e nella scherma;

ovunque, a qualunque ora, si vedono ragazzi

e non ragazzi, che fanno 1 i lotta: sovciite il

padre o il fratello maggiore .>;i battono col ma-
schietto di pochi anni per soddisfare lo spirito

bellico.so del futuro guerriero.

Ma i piii accaniti nel hangeiko sono i musici.

Dalle primissime ore del niattino alle ultime

della sera d un cantare, stonare, guaire; chi sa



tirar due note da imo degli infiniti strumenti
musical! giapponesi e non giapponesi, vi fa ri-

cordar la verita del detto italiano: « Un soldo

per farli incominciare e quattro per farli finire ».

Tutto il popolo poi, per attendere a uno o piu

esercizi del freddo, si fa un dovere di alzarsi

prestissimo al mattino e di restare in piedi sino

a tarda ora, la sera, per non rubare il tempo alle

proprie occupazioni giornaliere. Siccome le ore

del mattino sono le piii fredde e quindi le piii

atte a ottener lo scopo dell'esercizio del freddo,

tutti i maestri di musica obbligano i loro allievi

a esercitarsi nel cantare o nel suonare il loro

pezzo prima del sorgere del sole. Anche i bonzi
recitano spesso le preghiere all'aria aperta per
rinforzare la loro voce. I<o scopo ultimo pero
del kangeiko e quelle di servire come spirituale

disciplina per la formazione di una indomabile
volonta di studio.

Peli.EGrixaggio del freddo. — Uomini e

donne, giovani e vecchi ricoperti di un legge-

rissimo vestito candido e muniti di calze blan-

che, a gruppi piii o meno numerosi percorrono

la citta e i .sobborglii sfidando il vento freddis-

simo, che sempre soffia durante la notte in

questo periodo. Mete di queste escursioni not-

tume sono i vari templi buddisti e shintoisti.

Movente? Piii die una pieta esagerata e il de-

siderio di ottenere aiuto da qualche dio speciale,

nel progresso della rispettiva arte o professione.

Battendo un grosso tamburo o suonando
nn grosso campanello, iniziano la marcia al

cader della notte e, ripetendo fino alia noia
(I pentiraento e purificazione », arrivano al tempio
iissato come meta. Svegliato il dio con il battere

regolare delle palme della mano e fatta una
prima preghiera, vanno a fare il bagnc... penale:

acqua... fredda all'aria... gelata! Liberatisi del

leggero vestito e rimasti in decente costume da
bagno, si versano parecchi secchi d'acqua fredda
su tutto il ccrpo, poi ritomano ad adorare nel

tempio, a far I'elemosina e a domandar la gra-

zia sospirata di poter diventare abili nella pro-

pria professione. Le donne e i vecchi vi sono
molto rappresentati.

Belletto del freddo. — II belletto del

freddo, detto anche del bue perche fatto sotto

lo zodiaco del bue, fu sempre ritenuto come
di superiore qualita. A questo belletto era

attribuita la proprieta di difendere da tutte

le malattie e quindi il kanbeni (kan = freddo,

belli = belletto) fu sempre L'idolo della donna
giapponese. Ma la donna giapponese moderna
si cura pochissimo, attualmente, del kanbeni,

forse perche adopera tanto belletto da perdere
la speranza che in si pochi giorni si possa fame
tanta quantita, quale e richiesta in un anno.

Passero del freddo. {Kansuzume, kan =
freddo, suzume = passero). — II passero della

stagione rigida fu sempre ritenuto dai giappo-
nesi come il piatto piii delizioso dell'inverno.

Arrostiti sul fuoco, i passeri vengono venduti
da ristoranti... ambulant!.

Carpione del freddo. {Kangoi, kan =
freddo, goi = carpa). — Oltre il passero, altro

piatto ricercato d'inverno e quello del carpione.

In questa stagione e molto facile la pesca del

carpione perche molto tranquillo: di piii, pare
proprio che abbia un gusto tutto affatto deli-

zioso.

L'uovo DEL FREDDO. Kantatiiago. — Le uova
del periodo del gran freddo sono molto ricer-

cate perche piii nutritive e conservabili piii

a lungo delle uova delle altre stagioni.

COLLA DEL FREDDO = KannoH. — Far
la colla nel periodo del grande freddo e una
delle grandi preoccupazioni dei tappezzieri in

carta. L'esperienza ha loro insegnato che la

colla, fatta boUire in questo freddissimo periodo,

puo essere conservata anche per molti anni. La
colla fatta in questa stagione e introdotta in

una brocca che, ben sigillata, viene seppellita

sotto terra. Questa e la colla di prima qualita.

D. PlACENZA.

Lottatore giapponese.



ORO. INCENSO e

^?5a

fi!*?'"' J^



URRA

,,•--,«(,

I Magi, che vennero dallOriente per adorare

il nato Messia, Gli offrirono questi ire doni,

con i quali Lo riconobbero Re, Dio e Uomo.

In cambio dei loro regali, essi ricevettero da

Gesu la capita, lo spirito di preghiera e la

mortificazione dei sensi. Cosi divennero i primi

aposfoli dei loro paesi. Uno di essi accom-

pagno 5. Tommaso nelle Indie. Secondo la

tradizione, subirono anche il martirio. Ecco

perche a Colonia dinanzi al prezioso reliquiario,

che racchiude le loro salme,

...tre lampade auraie a lor davanti
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SEME
FECONDO
Riportiamo alcune singolari letterine, le quali,

mentre ci parlano delle meravigliose vie della

divina Misericordia nel condurre le anime alia

salvezza, sono la piii bella ed espressiva testimo-
nianza dell'efScacia di un apostolato indiretto.

Cosi spesso anche im solo seme di bene si mol-
tiplica e opera frutti inattesi di grazia.

Una Figlia di M. A. del Centre America ebbe
la fortuna, mesi fa, d'istruire nella religione e di

disporre al santo Battesimo una signora egiziana,

la quale, visitata di quaudo in quando da quat-
tro suoi compatriotti, parlava lore con fervore
di neofita della religione cattoHca e della buona
Suora che gliel'aveva fatta conoscere. A questa
poi raccomandava i suoi negretti connazionali,
stabilendo fra le due parti una reciproca rela-

zione spirituale.

Per mezzo della stessa signora, la Missionaria
fece giuugere loro alcune immagini, medaglie,
preghierine e qualche breve biglietto, con cui li

invitava ad abbracciar la vera fede, nella quale
avrebbero trovata I'eterna felicita.

Un giorno i quattro amici loutani, colpiti da
un male conlagioso, vennero accolti in un ospe-

dale della citta, dove allora si trovava la signora
abituata a prcstarsi per la cnra degli ammalati.

Nel dolore, ecco farsi piii vivo il pensiero
della Suora non niai vista, ma per essi personifi-

cazione di conforto e di bonta; e uno di loro

per tutti, Ecrisse con incantevole somplicita e

afEetto questa letttrina, che traduciamo lette-

ralmentc dal castigliano:

Carissima Taust
Benchi a noi sconoscixtta, con fiducia e a name di

tutti, quantimque a te ignoti, ti facciamo le noslre

confidenzc. Dobhiamo morire, sai?...

Che fare, carissima Taus, per vincere il fuoco
egiziano che ci tiene tulli stretti, incatenali nel-

I'oscuritci, per tion conoscere il luo Re? .. Nutriti

dalla tua fede, con tutto il cuore vogliamo essere

purificali, per godere la visione di Gesii.

Favorisci di dirci che cosa dobbiamo fare per

giungere a Lui. Ti scriviamo tutti cotnmossi que-

sta lettera: vogliamo che lu ci aiuii: vogliamo
obbedirti per poi godere con te in Cielo.

Taus carissima, ti amiamo con profondo affetto;

non ti conosciamo, ma ti preghiamo di dar la

mano alia signora N. N., per condurla al Cielo

e per salvare anche noi eternamente. Siamo tuoi

schiavi; aiutaci, carissima Taus: non dimenticare

i tuoi negretti che con affetto ti ricordano d'ora

in ora...

II consiglio e I'aiuto invocato non mancarono,
e, dopo pochi giornl, i quattro inguaribili furono
battezzati. Riconoscenti, scrissero subito il loro

ultimo saluto, possiamo dire alia vigilia della

morte:

Taus carissima... Ormai ini chiamo Giuseppe-
Gesit, e voglio dire a te le mie ultime parole. Di
la chiederd per te a Gesii ianta luce e jorza e un
cammino retto, come quello che diede a me e at

miei fratellini. Faro la commissione che mi hai

lasciata. Pensa sempre at tuo Giuseppe-Gesit, chd

egli sempre ti seguira e ti dara quanta gli chiedi.

E un altro:

Un abbraccio forte e affettuoso per la mia
Taus, che non conosco personalmente. Non potrd

ripagarti in altra forma se non con la seguente:

diccndo cioi a Gesii che ti dia forza e luce, cos\

cotne tu, carissima Taus, hai cooperato alia mia
salvezza e a quella dei miei fratellini. LA ti aspet-

terb per darti la mano nel cammino, quando Gesii

ti chiamera.

II tuo caro Giuseppe-Maria, che ti ama e ti

altende in Cielo con le braccia aperte. Addio!...

I^a protagonista di queste lelterine, nel man-
darcele, aggiungc, commossa, d'avcr gia esperi-

mentato la riconoscente protezione dei suoi

sconosciuti amici egiziani, che dal Cielo le ot-

(enncro piii voile particolari favori.
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Leggenda orientale

DI TONINO PHLA.

Cera una volta...

— Uu Re! — diranno subito i miei piccoli

lettori e lettrici.

Avete indovinato: c'era proprio un Re, anzi

un Reuccio, ma piu buono e potente di tutti i

sovrani della terra. Non crediate pero che questo

Principino abitasse in una splendida reggia,

ricca di marmi, fulgida di ori e custodita da
guardie in alta tenuta! No, no: nulla di tutto

questo, assolutamente nulla. La dimora del

Reuccio era invece una casiua poco piii grande
di un nido, povera ed esposta a tutti i venti. E
in questa capannuccia il raisterioso Principino

abitava con la Jlamma, una Vergine dal viso

cosi radioso di luce, ch'era impossibile vederla

senza rimanerne estasiati, quasi fosse una crea-

tura celestiale. In realta, Ella era una Mamma
divina, ma nessimo La riconosceva come tale,

fuorche il suo Bambino e il buon Consorte, che

faceva il legnaiuolo. Dovete anzi sapere che

questi aveva costruito un lettino di legno dolce.

sul quale il Bambinello riposava volentieri,

mentre gli uccelletti (birichini!) gli saltellavano

suUe coperte tessute dalla Mamma. Talora,

guardando il dormente con i loro vivaci oc-

chietti, essi ciaramellavano cosi soavemente,
ch'era una delizia neU'ascoltarli.

Ora mi domanderete: — Dove mai abitava
quel Principino?
— In Egitto.
— Era dunque Re dell'Egitto?
— Ma che Re... d'Egitto! Kgli era Re deU'uni-

verso, altro che storie! Si trovava in Egitto
perche aveva dovuto fuggire nottetempo dagli

artigli di un tetrarca cattivo, che Lo voleva
sopprimere. Si era dunque rifugiato in quel
remoto Paese, dove viveva nella piii squallida

poverta col lavoro della sua dolcissima ilamma,
la quale, benche sapesse ricamar con una incre-

dibile perfezione, si degnava di iilare il lino per
sopperire alle necessita della sua cara Fami-
gUuola.

E quando mancava il lavoro, chi pensava a

mantener quelle saute Persone?
Ascoltate.

Dovete sapere che quel despota, il quale per-

seguitava a morte il Principino, per riuscir neUa
sua losca impresa aveva fatto uccidere tutti i

bambini del suo regno, nella speranza di coin-

volgere nell'eccidio anche Colui, ch'egli odiava.
Tutti questi innocenti, battezzati nel proprio
sangue sparso in testimonianza del loro Reuccio
divino, furono immediatamente ammessi nei ce-

lesti Giardini, dove potevano giocare a piaci-

mento con le loro palme e corone presso il trono
del sommo Iddio.

Ma alcuni di quegli innocentini, trasformati

\



in angioletti dalle ali di colombella, dovevano
cogliere le frutta pii'i squisite, che si trovavano

a profusione in quel beato Regno. Quando ne
avevano riempito un bel panierino d'oro, uno
di essi discendeva sollecito sulla terra e, appena
raggiunta la casetta sperduta nei boschi, si

presentava con quel dono celeste al Bambino
e a sua Jlamnia raggianti di gioia. AUora la

Verginella sospendeva il lavoro e, togliendo dal

panierino le frutta piii vellutate e saporite, le

offriva al suo Bambolino, che sorrideva schiu-

dendo le labbruzze simili a due petali di rosa.

Che bella scenctta, nevvero?
Era proprio una scena quanto raai suggestiva,

tanto piu che quando quella Mammina, dalle

movenze angelicali, prendeva in braccio il

suo Gesuino e se Lo stringeva al cuore, la ca-

sina sperduta nei boschi si trasformava in un
piccolo Paradise.

Allora

vibravano cetre e viole

ne I'aria pervasa da un canto

di mistiche voci argentine:

piegavano i cieli con manto
pill azzurro: passavan divine

dolcezze, jremevano i monti,

fiorivano valli e colline;

piovevano dagli orizzonti

a petali sparsi le rose:

parevan cantare le fonti

scorrenti tra I'erbe odorose,

ed erano in jesta gli olivl,

e tulte gioivan le cose.

Intenzione missionaria per gennaio:

Pregare affinche i cristiani abis"

sini ritornino aH'unUa della Chiesa

catfolica.

Nell'Africa orientale italiana si annoverano

sei milioni di monofisiti e doe seguaci deU'eretico

Eutiche, i quali ammettono in Cristo soUanto la na-

tura divina, affermando che questa avrebbe assor-

bito la natura iimana. Vi sono anche tre milioni di

maomeltani , un milione di.pagani e appena cin-

quantamila cattolici. Cid, che impedisce il ritorno

degli abissini alia vera religione, e I'ignoranza dei

fondamenii della Chiesa cattolica. ti quindi neces-

sario pregare afpnchi si moliiplichino le scuole

cattoliche, affinche il clero locale diventi fervoroso e

i cristiani copti, da esso istruiti, si uniscano alia

Chiesa di Roma.

La preghiera di una famiglia etiopica cattolica.

iS... -



Capodanno

(inc$c (5liio-nicn)

Funzione civile.

Durante il Kuo-nien non solosono chiusi tutti

i tribunal! e relativi uffici, ma anche tutte le bot-

teghe. Per questo, nessuno lavora e tutti fanno
baldoria; ogui persona, che rappresenta quakhe
autorita, riceve in casa indefinite prostrazioni e

salanielecchi. Questa e la parte civile della

cerimonia: i figli inconiinciano a far con gravita

e decoro le prostrazioni dinanzi ai genitori;

prima al padre come capo naturale della fa-

miglia, poi alia madre. Anche i figli piu scape-
strati non omettono questo massimo segno di

omaggio ai fti-mu (padre-madre), che gli spirit!

ne sarebbero irritati. I cinesi fanno di tutto
pur di <i salvar la faccia » (*): vivono di este-

riorita; quindi indossano sopravvesti tutte a
fiorami, pur non avendo la camicia...

II solenne convito.

S il momento, se non piii emozionante, certo

il piu atteso e il piii desiderato. Ora non si ha
piu timore degli spiriti ormai propiziati con le

libazioni, con le prostrazioni e con gl'innume-
revoli mortaretti. Oggi ogni cinese ha un'unica
preoccupazione: quella di riempire il ventre
piu che pud, e percio anche i piu miserabili, che
hanno una semplice capanna di fango o di

bambu, fanno ogni sacrificio pur di mangiare in

beata allegria. Dimenticano tutti i loro debiti,

tutte le sofierenze e le disgrazie che li hanno
visitati nell'anno ormai passato e concentrano
tutta la loro cupidigia in un buon piatto di

frittelle, in una costoletta di maiale, in un kan
di erbe cotte e condite con droghe.

Fra la ricca lista deUe vivande della tavola
cinese, primeggia oggi, accanto ai ravioli, il

piatto nazionale: le classiche frittelle condite

con carne di suino. In mezzo a una di queste
frittelle, si nasconde una sapeca (**): a chi toc-

chera questa speciale frittella, la fortuna per

quest 'anno sara larga di favori.

La baldoria all'aperio.

Terminata con il solenne convito la festa in

famiglia, incomincia quella rumorosa, all'aria

(*) Salvar la faccia: in cinese significa non disonorarsi
con azioni riprovevoli.

(**) Sapeca. £ una monetina di zinco, forata nel mezzo,
<iel valore di circa mezzo centesimo cinese.
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primi giorni del Kiio-tiien uon escono di casa:

devono rimanervi a ricevere gli omaggi e le

prostrazioni dei loro sudditi, e sarebbe una
grave mancanza di etichetta rifiutarli. Che se

per eccessiva modestia o per qualche altro

motive essi non potessero di persona ricevere

tutti, allora si fanno le prostrazioni e gli augtiri

alia sedia del signore, posta nel posto d'onore

della casa. Que^t'ultima usanza va pero scom-
parendo, per dar Inogo a scambi di boccali di

the e scatole di sigarette. Intanto lo sparo dei

mortaretti continua per tutta la giomata, fino

a dar I'lmpressione di una ben nutrita scarica

a salve di artiglieria.

(AttualniePte i mortaretti sono sostitniti dai

cannoni: una variante tal quale!).

I pubblici diverfimenfi.

Hanno una grande prevalenza nella grande
solennita del Kuo-nien. Anche il popolo cinese

va matto per i divertimenti e specialmente per

le commedie. Queste si fanno all'aperto su di

un palco improvvisato in aperta campagna o
in un largo spazio della via. Gli attori si ca-

muffano assai abilmente anche da mostruosi

dragoni, che tanto piacciono al cinese. L'argo-

mento e desunto dalla storia della nazione, ma
spesso e riprovevole e percio tali commedie sono
proibite ai cristiani. Cantar la commedia e poi

un atto di culto verso gli dei, perche tante volte

si riproducono drammi della vita di questi dei

deU'affollatissimo olimpo cinese.

Altri divertimenti sono quelli delle carte,

delle sapeche e moltissimi giuochi d'azzardo, ai

quali il cinese e proclive fino aU'impenitenza,

fino a giuocare tutto quel poco che ha e in

certi casi perfino la moglie!

II Kuo-nien dura circa quiudici o venti giorni:

ma di questi gionii, tre sono i piii festeggiati

con comune baldoria: il primo, il quinto e il

quindicesimo. In quest'ultimo, il fracasso au-

menta enormemente.
Dopo quindici giorni di festa, oggi la baldoria

raggiunge I'estremo limite, specialmente nelle

citta e nei grossi mercati. In questo giorno hanno
la prevalenza i cortei. Primo quello dei tram-

poli. Numerosi giovanotti, camuffati e ma-
scherati, girano per le strade su altissimi tram-

poli, con i quali esegtiiscono movimenti di una
certa abilita, accompagnati dallo stridore as-

sordan'te e stonato degli strumenti di un'or-

chestra cinese, che rompe i timpani.

La baldoria continua fino a mezzanotte,

quando a poco a poco tutti si ritirano. Con il

cessare del Kuo-nien ha termine il giubilo, si

riaffaccia lo spettro della miseria per questo

povero popolo, il piii povero del mondo. I debiti,

che per quindici giorni si erano dimenticati,

ricompaiono e la povcrta piu squallida accom-

pagna la baldoria del Kuo-nien. Cessa pure la

tregua tra i nemici, la vita riprende il sue moto
normale: e lacrime e fango e mis°ria e fame
saranno il retaggio di questi poveri figli.

Conclusione; i rivolgimenti politici portati

dall'avvento al potere della giovaue Repubblica

cinese, che I'anno scorso celebro il suo venti-

cinquesimo annuale, hanno mutato in parte an-

che le anliche tradizioni, e cosi anche la celebra-

zione secolare del Kuo-nien ha dovuto subire

la sua evoluzione. Nei mercati e nei villaggi

delle campagne, dove le novita stentano a eu-

trare, si continua a festeggiar I'inizio dell'anno

lunare con le solite baldoric. Invece nelle citta,

con prefcttura e soltoprefettura, per ordine

delle Autorita da ciualche anno e entrata in vi-

gore la celebrazione del Capodanno europeo,

ossia I'inizio dcH'anno solare al primo gennaio,

con cortei, mu.sichc, paratc militari, luniinarie.

Se I'anima del popolo e ancora a.s.sente, pure la

solenne celebrazione del nuovo Capodanno e in-

dice del rinnovamento civile, che si sforza

di apportare la giovaue Repubblica at-

tualmente minacciata dal forte Giappone.

Follettl cinesi trom-

bcttieri in... crba. 14
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Cosi a Piccolo Fiore tocco I'onor di scoprire

in quel cuore, cosi ben disposto all'apostolato

della carita, il desiderio d'abbracciare un giomo
la fede degli antichi Martiri del Giappone.
Quando arrivo alia casa delle vergini la triste

novella della nialattia mortale dei piccolo Mishi-
ro, quasi ispirata dal suo buon Angelo, Piccolo

Fiore, d'accordo con la superiora e con le couso-

relle che avevano promesso la lore diuturna
preghiera, invio alia madre addoloratissima il

seguente messaggio:
« Signora: la nostra preghiera al Padre on-

nipotente, che sta ne' Cieli, e tutta per Mishiro.

II nostro Dio puo salvare daUa morte il suo fi-

gliolino. Riponga, com2 noi, la sua fiducia in Lui.

Non dica: sono pagana. II nostro pietoso Signer

Gesii Cristo scruta i cuori e premia la buona vo-

louta. Reciti con fede I'invocazione manos ritta

a tergo dell'acclusa immagine di nostra Signora
del Giappone. Sta per scoccare una grande ora
per lei, signora Iris. Ntl cielo ancora velato di

nubi, gia appare una striscia luminosa che pre-

annuncia il completo sereno ».

L'orazione diceva cosi:

— Vergine Maria, Jladre di Gesii, interce-

dete presso il vostro divin Figlio per la salvezza
del mio bambino. Se Voi me lo conservate, Ve
lo prometto, realizzero il desiderio, che ormai
e maturo nel mio cuore: chiedero per me e per
lui il santo Battesimo, per entrar nella grande fa-

miglia cristiana, nella quale serviro il vero Dio con
fedelta inno all'ultimo giomo di mia vita! —
La signora Iris accetto con entusiasmo quel-

I'invito come venuto dal Cielo. Cadde in gi-

nocchio e prego.

I,a fiammella dell'ultima speranza, che pareva
desse gli ultimi bagliori prima di spegnersi

per sempre, si ravvivo... e brillo nella notte
della piii terribile angoscia.

La morte, pronta a ghermire la preda, teneva
la sua scarna mano pro esa verso la piccola vit-

tima per soffocarne I'ultimo respiro.

Tre volte la madre prego fidente.

Verso il mattiuo, il malato improvvisamente

si desto e prese ad agitarsi. Stupore in tutti i

presenti ma specialmente nel medico accorso

dalla stanza vicina. Quel debole organismo,

consumato dalla febbre diuturna e cocente,

dove prendeva la forza per reagire cosi? Era
la crisi, la salutare crisi, che pareva non dovesse

mai finire.

La trepidazione duro ancora tutto il giomo
e la notte seguente. Poi... Mishiro cesso di su-

dare, cesso di gemere... S'addormi. E non
aperse gli occhi, che quando il sole era gia

alto.

II medico poso la sua mano sulla fronte, che

non bruciava piii:

— Come stai, Mishiro?
— Bene!
Due sillabe: due gocce di balsamo sul cuore

della mamma.
II medico constato e se ne rallegro.

La signora avrebbe voluto dire una parola

di piu, ma tacque.

Cinque giorni di bene in meglio! Ed ecco

Mishiro ritornato al suo laghetto; eccolo in

giro fra gli alberelli del suo giardino; eccolo fi-

nalmente a fianco di sua mamma per scendere

con lei alia casa delle vergini giapponesi.

Tutta la religiosa famiglia si stringe attorno

al " figliolo del prodigio " per festeggiar la rina-

scita della sua florida fanciuUezza. Fu condotto

a visitare quell'asilo di pace, di cui sua madre
le aveva parlato, ma ch'egli vedeva per la

prima volta.

Nel frattempo, s'intrattenne in intimo coUo-

quio con la dolce arnica, che piii di ogni altra

aveva ragione di rallegrarsi di quel trionfo

della grazia del Signore.

Nel corso della conversazione la signora no-

tava, a quando a quando, come una nube di me-
lanconia passar sugli occhi della sua gentile

interlocutrice. Con delicatezza gliene chiese il

perche. Piccolo Fiore racconto il doloroso caso

di sua sorella Ondina.

La signora ascolto, capi, e non tardo a ma-
nifestare tutto il suo pensiero.

^5



— Sono lieta — disse— che si sia presentata

I'occasione di compiere un'opera buona. E mio
dovere. Si tratta di un'anima da salvaguar-

dare? Eccomi pronta a far cio che dipende
da me.

Piccolo Fiore voleva inginocchiarsi a' suoi

piedi per ringraziarla della sua carita, ma ella

glielo impedi tendendogli le braccia come ima
madre alia propria figliuola.

— Siamo intesi: lo zio passi il piu presto da
me per ritirar la somma del riscatto!

Ondina era salva.

Trascorsa la settimana, prima che scadesse

il termine fissato dal padrone dell'albergo, lo

zio si presentava coti la somma del rimborso e

cosi poteva condursi via la nipote.

Prima di mettersi in via per ritoruare al

villaggio, voUe farle una bella improvvisata.

L'accompagno da sua sorella.

Impossibile descrivcre I'impressione da esse

provata nell'incontrarsi dopo taute vicende.

Ondina non osava iieppure alzare il capo. Ma

poi si fece coraggio per le soavi parole deUa sua

sorella maggiore. protesa su di lei soltanto per

confortarla.
— Hai provato, Ondina, hai toccato con mano

cosa puo dare il mondo con le sue lusinghiere

promesse. Si puo, si deve lasciar la casa pa-

terna, quando suoua I'ora per chi ha deciso di

formarsi una famiglia. Per me e suonata que-

st'ora: la mia uuova famiglia I'ho trovata pronta
a ricevermi come figliuola che dara a essa

tutte le sue forze per tutta la vita: grande,

ideale famiglia: famiglia di anime, consacrata

alia suprema felicita deUe anime. Nessuna forza

potra strapparmi dalla casa, dove mi ha chia-

mato la voce di Dio. Tu troverai la tua... Sei

inteUigente, sei buona...

— Non merito questi elogi... — interruppe

Ondina: — ti posso pero assicurare che, se i

miei occhi hanno tante volte pianto, sono ri-

masti sempre degni di guardare i tuoi.

— Questo mi consola: questo mi basta! Ri-

torna tranquilla alia nostra casetta, che ti

aspetta. Ti afEdo alia Vergine del Cielo, che ti

ha salvata e che spero ti ricondurra un giorno

a me, come ti voglio.

Ondina la guardo sorridendo. Aveva capito?

(Continua).

La fiammella delTultuna speranza,

che pareva desse gli ultimi bagliori

prima di spegnersi per sempre, si

ravviv6...

Con approvazione ecclesiastica. - Torino, 1938-XVI. - Tipografla della Society Editrice Inlemazionale.

Dircllorc responsabilc: D. GUIDO FAVINI, Via Cottolengo, 32 - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
India-Krisnagar. — A. Manzotti (Sestri Levante)

pel nome GiuUano Lamberto. - A. Am^ (Riva di Pine-
rolo) pei nomi Aldo, Teresa. - M. Rassetto Brizzi

(Lido Venezia) pel nome Giovanni Bosco. - R. Borgo-
gno (Cuneo) pel nome Albertina, Siliana, Rita, Carlo.

India-Assam. — C. Delzanno (Grignasco) pel

nome Pia. - P. Messina pei nomi Maria Luisa, Gio-
vanni Coturri. - A. Greppi (Torino) pei nomi Maria
Ausilia, Giovanni. - C. Vallesio (Cirife) pei nomi Ignazio

Rosa. - D. G. Manuritta (Luras) pel nome Pietrtna

Paolina.

CiNA-VisiTATORiA. — L. Ghiano (Bussoleno) pel

nome Maria, Luigina. - 1. Bondonno (Torino) pel

nome Pietro, Carlo. - D. G. Morelli (Lanusei) pel

nome Angela. - M. Gheno a mezzo D. De Pieri (Ve-
nezia) pel nome Giovanni, Giacomo. - Famiglia Bel-

letti (Galliate) pel nome Aurelio, Giuseppe, Maria.
- C. Barbieri (Lugagnano d'Arda) pel nome Clemen-
tina Laura. - G. B. Rossi (Sondrio) pel nome Cate-

rina Graziella. - G. Terrabino (Verona) pel nome
Alessandro. - G. Mussinato pel nome Giovanni. -

M. A. Barizone (Torino) pei nomi Gianluigi, Silvana.
- M. C. Dall'Ava (Cimetta) pei nomi Maria Teresa,

Costante, Geynrna, Giovanni. - C. D'Onofrio di Fran-
cesco (Pomigliano) pel nome Luigi. - E. G. Morelli
(Lanusei) pei nomi Salvatore, Domenico Savio., Luigi,

Luigi, Giovanni Maria Francesco.

SlAM. — E. Pezzana (Torino) pel nome Caterina.
- T. Bergamaschino (Vignale) pel nome Olga. -

G. Fassio (Castelrosso) pel nome Sebastiano. - E.

Layna (Torino) pel nome Marino Domenico. - E. Pel-

legrini Polloni (Cesano Maderno) pel nome Maria
Anna. - I. Giovanola (Marudo) pel nome Innocenza.
- E. Bolis (Calolziocorte) pel nome Giovanni Battista.

- E. Dellodio (Tesero) pel nome Emamiele Valentino.

GiAPPONE. — Compagnia Immacolata Istit. Sale-

siano (Bagnolo) pel nome Lorenzo. - L. Signa (To-
rino) pei nomi Albertina, Luigino.

IsPETT. Sud-India. — C. Gorzegno (Torino) pel

nome Carolina. - S. Pampiglione (Torino) pel nome
Severino. - A. Roggero (La Spezia) pel nome Gian-
franco. - P. Bretto (Ar^) pel nome Piero.

Rio-Negro (Brasile). — G. Chiesa (Pieve Porto

Morone) pel nome Luigi. - U. Candera (Ciri^) pel

nome Ugolina. - C. Zacchero (Foglizzo) pel nome
.Maria. - Direzione Azione Cattolica (Caltagirone)

pel nome Camilla Maria Becchis. - G. Carnaghi (Sac-

conago) pel nome Maria Giovanna. - O. Marca (Me-
90CCO - Svizzera) pel nome Antonio Giuseppe.

Porto Velho (Brasile). — V. Binda (Comerio) pel

nome Luigi Fioravanti. - Famiglia Coltro (Varese)

pel nome Cesare Carlo. - Dina Zucchetti (Milano)

pel nome Claudia Pasquale. - G. Vergani (Milano)

pel nome Federica.

Vic. Equatore. — N. N. a mezzo I'Araldo (Vol-

terra) pel nome Dante Maria. - March. G. Mat-
teucci (Volterra) pei nomi Giovanni, Emilia. ~ Cesira

Bottos (S. Vito Tagliamento) pel nome Maria Luisa.

- L, Ronchi (Stresa) pel nome Giulia. - P. Magni
(Bottegone) pel nome Riccardo. - V. Faitanini (Ri-

mini) pel nome Vincenzo. - M. Barone (Torino) pel

nome Anacleto. - M. Campodonico (S. Margherita
Ligure) pel nome Margherita.
Chaco Paraguayo. — J. Vezzosi (Cavola di Toano)

pei nomi Candida Maria, Pier Paolo Candido.

Congo. — T. Filippone (Torre Peliice) pel nome
Edoardo Paolo. - Lo Verde Kantorowki Stanislawa
(Milano) pei nomi Pietro Andrea, Rosalia Teofila. -

Ditta Fratelli Corti (Besana) pel nome Giovanni.
India-Madr\s, — M. Novarese (Dosino S. Mi-

chele) pel nome Giuseppe. - Valentini M. Caterina
(Arena) pei nomi Nicola, Caterina, Elisabetta, Vin-
cenzo. - T. Roner (Canezza) pel nome Giovanni. -

E. Miscione (Milano) pel nome Giuseppina.
India-Krisnagar. — N. N. a mezzo Colombo

Bambina (Seregno) pel nome Giovanni Augusta. -

M. Abate (Calcinate) pel nome Pietro Giovanni. -

C. Moncalvo (Torino) pel nome Giuliana.
Indi.\-Assam. — R. Natalini (Ancona) pel nome

Santina. - N. N. a mezzo D. Gavinelli (Bologna)
pel nome Agnese. - N. N. a mezzo D. Gavinelli (Bo-
logna) pel nome Poggi Giuseppina. - L. Babini a

mezzo D. Gavinelli (Bologna) pel nome Giuseppe
Girolama Luigi. - G. Taddei (Pisa) pel nome Giovanni
Antanio. - Salesiani (TrevigUo) pei nomi Domenico
Savia, Alberto Mazzola, Francesco, Francesco di

Sales, Giovanni. - C. Fornara (Campertogno) pel

nome Ignazio. - D^. Bellone (S. Giorgio) pel nome
Giovanni. - Zoffi (Gorizia) pel nome Giuseppe. -

C. Cavallo (Pegli) pel nome Antonio.
CiNA Visitatoria. — Rag. L. Borasio (Vercelli)

pel nome Germana Margherita. - A. Bima (Corne-
gliano) pel nome Rosalia. - Blandina R. ved. de Maya-
goitia (Aguascaiientes-Mexico) pel nome Totnaso.
- L. Bocchini (Gambol6) pel nome Antonietta. -

M. Sabbioni (Palestrina) pel nome Giovanni Bosco,
Mario. - V. Calo (Napoli) pel nome Ausilia.

CiNA ViCARiATO. — Parrocchia S. Gaetano (Sam-
pierdarena-Genova) pei nomi Luigi, Manlio. - M.
Goller Gstrcin (Galliano) pel nome Giuseppe. - V.
Monti Biglioli (.\lessandria) pel nome Fausto.

SlAM. — D*^. Chizzolini (Legnago) pel nome Gio-
vanni Antonio. ~ R. Mussi (Borgotaro) pel nome Maria
Giovanna.

GiAPPONE. — G. Bertolini (Cameri) pel nome
Alma Agnese. - N. N. pel nome di Severina Peyrani.
~ Famiglia Dalmasso (Fossano) pel nome Matteo. -

M. e F. Lebaro (Biella) pel nome Maria Luisa Vit-

toria.

IspETT. Sud-India. — B. Strabino (Torino) pel

nome Pier Roberta. - L. Vaudano (Torino) pel nome
Michele. - C. Orsi (Meda) pel nome Carlo. - M.
Mauri (Renate) pel nome Giovanni Carlo Mario.
- A. Grosso (Bra) pei nomi Anna^ Marco. (Continua).
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AVVISO IMPORTANTE

Mandar le soluzioni su cartolina postale doppia,
lasciando comphtamente bianca la risposta. L'in-

dirizzo del solulore va scritto soltanto solto la so-

luzione dei giochi. I collegiali possono mandare
cumulativamente le soluzioni enlro lettera, ac-

cludendo pero in fssa un francoboUo da 30 cent.

per ogni solutore. I partecipanti al concorso.cTae

non si atterranno alle suesposte condizioni, sa-

ranno esclusi dai bellissimi e numerosi premi.

FaLSO DIMrNUTIVO CON CAMBIO DI GENBRB:

£ nato da gallina e seco porta
noioso e tormentoso un insettino.

(U. P. BociA).

FaLSO CAMBIO DI GENERE:

E ognor di ghiacci e nevi ricoperto;

i della Giulia Venezia citti.

(U. P. BoCTA).

MoNOVESBi DI G. Greco:

To ; no NO no ; Ve
bi vio

Scovare il gatto rosso, che insidia alia vita dl

questi pappagalli. Ricalcar su cartolina postale dop-
pia la sua figura e mandarla a G. M. - Via Cot-
tolengo, 32 - Torino.

Soluzione dei giochi precedenii.

Indovinello: Ladro - lardo.

Sciarada: Ml-LA-NO.
Sciarada: Giuda - guida.

LIBRI RICEVUTI
Camilla Del Soldato. -MAMMA. - S.E.I. , To-

rino L. 6.

Intorno alPadolescente protagonists di questo ro-

manzo, nella grande famiglia ricca di figliuoli, si svolge
la vita di tutii, varia ma sempre densa d'insegnamenti.
I.ibro interessante, educativo e istruttivo; adatto per
biblioteche.

PlERCOSTANTE RiGHINI. - COME I GIGLI. - Edi-
trice A.V.E. Roma, L. 2,50.
Elegante volumetto, che racchiude una miniera

di aurei insegnamenti, seguendo i quali i giovanetti
cresceranno illihati come gigli a conforto della Chiesa
e a decoro della Patria. Libro da difTondersi spe-
cialmente negli ambienti di educazione.

E. Rossi. - GUIDO DIFONTGALLAND. - Editrice
L.I.C.E. Torino. L. 2.20.
fe sempre edificante lumeggiare la aimpatica figura

di questo aneelico dodicenne, conosciuto ormai in

tutto il mondo. Ma questa biografia, elegantemente
scritta e artisticamente illustrata, merita la preferenza
su tutte le altre finora pubblicate.

Degna pure di ammirazione ^:

LA PICCOLA AMIGA DEGU ANGELI e cio*
Maria Ausilia, giglio coltivato dalle solerti Figlie di

M. A. e reciso dall'Angelo della morte a sole otto

primavere. La nota scrittrice Suor Mainetti traccia

in queste brevi pagine un bcl profile di quest'angelica
allieva, csempio di virtu alle anime innocenti.

A. Greppi. - INFANZIA SUL LAGO. Ed. « La
Prova •. Milano L. 7.

Pagine serene di soavi rievocazioni 'nfantili. L*A.,
con arte sofTusa d*ingcnuitd, .ricostruisce in ease la

sua vira di bimbo c riescc a conquidere i lettori edu-
candoli al bene. Libro buono e bcllo.

P. Arriciiim. - IL DIO IGNOTO. Ed. Marietti.
IVjrino. L. 18.

In questo podcroso volume, il dotto e solerte do-
menicano tratta con rara compctenza dello Spirito

santo, svolgendo I'arduo argomento secondo la dot-

trina della Chiesa raaestra infallibile e dei Dottori. Nella

I* parte deiropera, egli espone le questioni riguardanti

lo Spirito santo in s^, nella SS. Triniti, nella sua di-

vinita, nelle sue manifestazioni e nei suoi capolavori.

Nella 2* parte invece, Lo considera particolarmente

neiranima cristiani e conclude con un capitolo ri-

guardante il suo culto per eccitare i lettori ad adorar

la terza Persona della SS. Triniti.

A. Errera. - L'ECO. Ed. Paravia. Torino L. 7.

Raccolta di graziose leggende, che ingentiliscono

la mente e il cuore dei bimbi, i quali saranno attratti

anche dalle artistiche illustrazioni del Fossombrone
intercalate nel testo.

Delia stessa Collana segnaliamo pure:

Daria Malaguzzi. - STORIE INCREDIBILI.
L. 8,50, scritte con brio per dilettare i piccoli let-

tori. Questi volumi, elegantemente rilegati e ricchi

d'incisioni, sono adatti come strenne.

L'editore Salani di Firenze presents ai lettori di

G. M. una serie di graziosi volumetti illustrati, scritti

con arte suggestiva per far del bene alle anime. Tra
i migliori di essi, segnaliamo:

STORIA DELLA MADONNA.
SANTA BERNARDETTA.
SANTA TERESA DEL BAMBINO GESV.
ANNATA DELLO SCOLARO i937- - Bel volume

rilegato, ricco di racconti, di spunti morali, di tcmi

svolti. Spedire L. 17 al prof. Balestra - Geneva.

Periodic! salesiani da diflbndere:

VOCI FRATERNE pubblicazione mensile. Organo
dcgli ex-allievi (abb. annuo L. 6).

MARIA AUSILIATRICE periodic© mensile illu-

strate di carattere religieso (abb. annuo L. 5,20).

AMICO DELLA GIOVENTU' quindicinale per gli

tudenti delle scuole medie, ricco di articoli lette-

rari, ameni e di una utilissima serie di temi svolti

(abb. annuo L. 10,25). Ospizio S. Cuorc, Catania-

Barriera.
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Cronaca tnissionaria.

Le dolorose notizie del bombardamento di

Shangai dell'agosto scorso, ci tennero in pen-

siero per le nostre Sorelle, che proprio in Cha-
pei, la parte nord della citta cinese divenuta
teatro della presente guerra, svolgevano la loro

opera di carita.

Per il tramite del R. Consolato d'ltalia, si

poterono avere, ai primi di settembre, poche
ma rassicuranti notizie telegrafiche, seguite,

dopo qualche tempo, da altre piu diffuse.

Quasi fino alia vigilia dell'inattesa bufera,

la vita scorreva normalmente ncl nuovo, gran-

dioso Ospedale « Cuore immacolato di Jlaria »,

costruito con la munificenza del compianto
Comm. Lo-Pa-Hong (i). Tutto, anzi, faceva

sperare uno sviluppo sempre maggiore delle

varie Opere che, in breve tempo, andavano via

via sorgeudo iutorno all'Ospedale: I'Orfanotro-

tio, una piccola scuola elementare, I'oratorio

festivo, la visita dei malati a domicilio... Nume-
rosi i Battesimi tra gl'infermi, anche adulti; e

uon pochi j gia cattolici, sviati e dispersi dalle

tristi vicende della guerra cino-giapponese del

32, ricondotti per mezzo delle nostre Sorelle

alia fede e alia pratica della vita cristiana.

Dopo i primi gruppi di neo-comunicandi, altri

se ne stavano preparando in occasione della

solennita dell'Assunta; ne mancavano le primi-

zie di vocazioni indigene; due giovanette cinesi

di Shangai, aspiranti alia vita religiosa sale-

siana.

Ma tutto questo fervore di vita fu arrestato

bruscamente la sera del 12 agosto. quando giun-

se inattesa la notizia del pericolo imminente, che

incombeva suU'ospedale, per cui era necessario

abbandonarlo al piii presto. Con due auto-ambu-
lanze le Suore, aiutate dai Mi.ssionari salesiani,

provvidero anzitutto a porre in salvo ammalati
e bambini, facendoli ritirare in ospedali e rico-

veri situati in altra parte dell'cstesa citta; e

poi, col cuore angosciato, dovettero allontanarsi

anch'esse, trovando ospilaliti presso le ottime
Missionarie franccscanc di Maria, che gia le ave-

vano accoltc- al loro arrivo in Sliangai.

(1) Di qucftto ({rande bencfatturc dcllu Operc missiu-
naric in Cina, caduto vittima dcH'odio comunista, si pub-
blichcn^ un doveroso Atelloncino commemorativo ncl proo-

sinrio numero.

All'indomani ritoruarono all'Ospedale, cer-

cando di poter salvare qualche cosa, almeno
il piii indispensabile; ma furono costrette a

ritirarsi presto, perche tutto il quartiere stava

per essere accerchiato e tagliato fuori dal resto

della citta.

Due giorni dopo, proprio nella festa dell'As-

sunta, le attendeva un nuovo e piu frettoloso

esodo, ch^ anche I'Ospedale v sacro Cuore »

delle Missionarie francescane stava per essere di-

strutto dalle borabe e dalle fiamme. Questa se-

conda volta, le nostre consorelle si rifugiarono

nella cosi detta « Concessione francese », la parte

relativamente piii sicura, dove furono accolte

nella Casa centrale delle buone Suore della carita.

Dell'edificio abbandonato, quasi nessuna no-

tizia sicura; la localita di Chapei pero non pre-

seutaormai che rovine. Risulta anzi che due
padiglioni dell'Ospedale siano gia stati distrutti.

Ma il Signore, il quale permise che le nostre

Consorelle rimanessero prive di tutto, non le

lascio tuttavia senza il dono divino di anime

da salvare: il tesoro piu ambito per il loro

cuore di Missionarie!

Ricbieste per I'assistenza dei numerosi sol-

dati cinesi feriti, raccolti nella vicina Universita

cattolica dei Gesuiti trasformata in ospedale, es.se

si prestarono e si prestano tuttora attivamente

nella pietosa opera di carita. E ben pochi dei

poveri soldati morenti passano all'altra vita

senza il santo Battesimo, che chiedono soventi-

essi mcdesimi. Anche tra le migliaia di profughi

amraassati all'intorno, i Battesimi non sono rari.

Fra tanto dolore commuove e conforta il

pensiero di queste numerose anime pagane.

raggiunte e salvate dall'infinita Misericordia

divina, attraverso il turbine della guerra!

{Dalla relazione di una Missiotutria

di M . A. reduce dalla zona del

coiiflitto ciiw-siappoiiesc).

A Vochow (Cina) e sorta una nuova Conynga^
zione di Missionarie indigene, che hanno coim

Patrona la cinese Bcata Luisa J , esempio jn-

signe di virtii coronate dall'aureola del martirio

I,a prima professa della nuova Congregazione

niori recenteniente in concetto di santiti, of-

frcndosi a Dio in olocausto propiziatorio per k-

>.ue Consorelle e per I'incrcmento dell'apostolato

missionario.

Illustrszione della copertina: FlORE OIAPPONESE.
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L'ORA DELLE MISSION
(I Intimate I'obbligo precise di tutti i cristiani

di coiitribuire all'opera delle Missioni, per il

fatto di possedere il dono della fede, che im-
mense masse di uomini ancora non posseggono ».

Queste le parole categoriche e soleiuii, che il

S. Padre rivolgeva al Consiglio di Propaganda
e che richiamano ai cattolici, specialmente ai

sacerdoti, una responsabilita che non ammette
commenti ne attenuanti.

In un'altra occasione, il Papa delle Missioni
diceva:

« Dono divino per dono divino, fede per fede! i>.

Eppure, dinanzi ai « tentativi empi e sacrile-

ghi di sbandir la fede e il culto divino da in-

teri popoli e nazioni » si e tentati di pensare

che i cattolici debbano convergere tutte le lore
energie all'unico scopo di difendere, consolidare,
presidiar la fede nei nostri paesi senza disper-
dere le forze nelle Missioni estere.

— Gli infedeli — si dice — sono in mezzo a
noi. Bisognerebbe quindi ritornar nelle posizioui
conquistate e abbandonare, almeno provviso-
riamente, le conquiste missionarie. Urge salvar
la casa che brucia, anziche costruirne delle
uuove.

Invece il grande Pontefice Pio XI, alia luce
della rivelazione e della storia, dimostra che
proprio questo e il tempo di lavorare per
piantar le tende di Cristo tra gl'infedeli.

Ci si domaudera con trepidazione: perche
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Intenzione missio-

naria per febbraio:

Pregare affinche

in India i sessan-

ta mitioni d'«in-

toccabili» siano

condotti a Cristo

mediante la ca-

rina cristiana.

Fiorita di piccoli « intoccabili » coltivata dai figli di D. Bosco.

dalla Russia, dal Messico, dalla Spagna e da

altre nazioni un tempo cattoliche sale al Cielo

la sfida deicida: « Non vogliamo che Iddio re-

gni su di noi »? Perche in tanti paesi si ordiscono

disegni di barbarie, che risospingono gli uomiut

alia selva? Perche si perde la fede?

Varie sono le cause di tale perdita, ma c'e

anche questa ragione inesorabilmente logica:

non si riflette al grande dovere precisato dal

Vangelo e dal Vicario di Cristo: « Done divino

per dono divino, fede per fede »!

Molti cristiani sono tali solo perche ricevettero

il Battesimo, ma quanti sono veri cattolici? In

tanti cuori c'e fervore, ma nella maggior parte

v'ha molta incomprensione e quindi tanta apatia

per la causa missionaria. Non si riflette abba-

stanza che e stoltezza e colpa, dinanzi a Cristo

morto per tutti, trascurar le anime degl'infedeli

e pensare soltanto a quelle che ci sono vicine.

Non e forse gretto egoismo godere del dono e

del bencfici della fede e non spingere lo sguardo

nelle terre di Missioue? Mai come oggi si puo
ripetere, senza timore di smcntita, che chi non
e apostolo e apostata. Sappiamo purtroppo qual

minaccia incombe attualmente. Se vogliamo per-

tanto salvar e cingere la nostra Patria di una
ferrea armatura contro I'eresia, contro il bolsce-

visnio e il paganesimo riuascente, non v'ha

mezzo piu efficace che « recar la fede alle masse
pagaue ». Gesu non disse infatti: « Date e vi sara

dato? I). Non disse che « nella stessa misura,

con la quale misurerete gli altri, sara misurato
anche a voi? ». Forse che Iddio non preserve

la Spagna o altre regioni europee dall'eresia di

I,utero c di Enrico VIII per I'eroico sacrificio

di S. Francesco Saverio, che salpo verso k- Indie,

messaggero di pace?

li quindi indispensabile la generosita disin-

teressata, diamctralmente opposta al gretto

egoismo. Allora il Regno di l)io si estendera

non solo nelle regioni ancora infedeli, ma si

assodera anche in quelle fedeli, dalle quali sara

per sempre sbandita I'irreligione, che purtroppo
attualmente serpeggia.

Tra i trecenlocinquanta milioni d'indigeni, che

popolano I'India, duecenioquaranta sono hindu
professanti cioe il branianesimo e setlantasette

sono maomettani: il resto appartiene a diverse

religiOni, tra le quali la cristiana.

Tra g'^hindii, ben sessanta milioni si chiamano
« intoccabili » e appartengono alle classi infe-

riori, che dalle altre classi sociali sono ritenute

come impure. Questi poveri intoccabili attendono
pertanto la loro emancipazione o dalV islamismo o

dal comunismo ateo, oppure dal Vangelo di Cristo.

£ quindi necessario pregare il Padrone della

messe che mandi molti Missionari in quell' im-
mense continente

,
per fondarvi chiese e scuole,

con le quali si possano condurre a Gesii — via,

verita e vita — tutte quelle anime in gravissimo
pericolo di perdersi.



IJi mMi/0' diciM^

di vic^li^

(Relazione dei Missio-

nari salesiani Pellattiero,

Bocchi, Pancot e Sartori).

2 1 settembre.

Ecco una emozionante data, che rimarra

perennetnente scolpita nel cuore di noi tutti.

Ci alzammo di buou umore, disposti a essere

forti nel lasciare i buoni superiori, che per quat-

tro anni ci avevauo spezzato il pane della bonta
e del sapere; forti nel dar I'addio agli amici

carissimi, che rimanevano.

II giorno dopo, assistemmo alia S. Messa ce-

lebrata dal sig. D. Ricaldone. C'erano i partenti

per rindia, Argentina, Rio Negro, Brasile e

Matto Grosso. Dopo il santo Sacrificio, furono
distribuiti i crocifissi. 1,'addio fu quanto niai

commovente, quando il Rettor Maggiore ci

rivolse paterne parole d'incoraggiamento.

Nel pomeriggio del 23 settembre, eravanio a

Genova in procinto di partire per la nostra de-

stinazione sul bastimento « Principessa Gio-

vanna ».

Ed ecco levati i ponti e tolte le ancore. Men-
tre lentamente la nave si scostava dalla banchi-

na, noi tutti in gruppo intonammo una lode a
D. Bosco.

Dopo cena, salimmo sul ponte di poppa, per
osservare rimmenso golfo punteggiato d'innu-

merevoli luci.

La prima volta, che ci destammo in nave, pro-

vamrao come un'impressione di sbalordiniento,

che perduro quasi fino al pranzo.

Ci alzammo per tempo, desiderosi di contem-
plare I'incantevole gclfo di Napoli. Durante
la sosta, ci recammo in duomo, nel qiiale po-
temmo constatare il miracolo di S. Gennaro,
baciando I'ampolla del sangue ancora liquefatto

e la reliquia del Martire. Nel pomeriggio la-

sciammo Napoli e quindi I'ltalia, diretti a L,as

Pahnas.
Quando scomparve I'ultimo lembo di terra

italiana, fummo sorpresi da un po' di nostalgia.

Prima la famiglia, poi i Superiori e era la Pa-
tria: addio, addio, addio!

La mattina del 26 settembre. fummo sve-

gliati dalle esclamazioni dei viaggiatori napole-

tani, che riposavano; all'aria aperta, sul ponte.

Era la prima domeuica, che passavamo a bordo.

II mare era mosso; si sentiva I'influsso del golfo

del Leone. Mplessere generale. L'ultima Messa
doveva essere cantata, ma appena il celebrante

pote resistere sino alia fine. Molti delfini c'insegui-

vano con avidita, per avere i rifiuti della tavola.

Verso sera, un po' di burrasca: le ondate giun-

gevano fin sopra coperta, dove pero nou c'era

anima viva.

*

27 settembre.

Mare calmo e cielo sereno. La nave, col veuto
favorevole, pote accelerare la corsa. Ormai la

nostalgia di aver lasciato gli amici e la Patria

e passata; percio tutti sono allegri. Ed ecco

prospettarsi al nostro sguardo una terra Ion-

tana: I'Africa.

*

28 settembre.

Mare d'olio. Pin dall'alba, all'orizzonte si

scorgono le coste della martoriata Spagna.
Molti gabbiani nel cielo e parecchi delfini nel

mare ci scortano continuamente, quasi per di-

fenderci da qualche sottomarino rosso. Due
magnifiche corazzate, di pattuglia nel Mediter-

raneo, ci accompagnano per un tratto.

Verso le cinque, emerge dall'orizzonte la terra

di colui, che oso condur I'esercito alle porte

dell'antica Roma (i). Avvicinandoci sempre
piu a Gibilterra, si scorgono parecchie caccia-

torpediniere. Uno dei nostri uflficiali di bordo
le osserva con il binoccolo e dichiara che sono
navi nazionali di Franco.
A notte inoltrata, suUa costa africana ammi-

rammo la suggestiva citta di Ceuta, tutta ra-

diosa di luce elettrica. Appena passate le anti-

che e famose « colonne di Ercole », che attual-

mente costituiscono una fortezza inglese, ap-

pare anche Tangeri. Dopo cena si passeggia

sopra coperta, sotto un magnifico cielo stellato.

Le lancette degli orologi devono indietreggiare

di un'ora e mezza. (Contmua).

(i) Annibale, generale cartaginese, che vinse i Romani
a Canne, ma fu sconfitto a Zama da Scipione i'Africano.
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COME I GIGLI...

Durante la visita in Giappone dei rev.mi signori

D. Berruti e D. Candela, rappresentanti del

Rettor inaggiore dei Salesiani, a Miyazaki si

^ realizzata la formazione di una Congregazione
religiosa femminile indigena, secondo gli ardenti

voti del santo Padre. L'anno scorso s'inizio

pertanto canonicamente la vestizione delle

prime cinque novizie.

La formazione di buoni elementi indigeni,

che con re.senipio e con le opere coadiuvino il

lavoro del Mifsionario, e in Giappone, di tale

utilita, per non dire neccs.sita, da ritenersi come
indispen.sabile per stabilizzare il lavoro di apo-

stolato.

Le brave « Suore giappone.si della carita »,

come furono fervorosc nella condizione di aspi-

rant!, lo diverranno ancor piu quando, consa-

crate a Dio, potranno zelarne la gloria come
religiose. Scopo speciale della nuova Congrega-

zione 6 propagare la fede con le opere della

carit4, iia corporali che spirituali, nella vi-

sita e cura degrinfermi a domicilio, negli

ospedali e in tutte le opere di assistenza sociale

per ogni ceto di persone.

Sorta dagli umili inizi della locale Conferenza
di S. Vincenzo de' Paoli, rafforzatasi nel sacri-

ficio e nel lavoro di assistenza dei poveri vecchi

e orfanelli dell'ospizio di Miyazaki, la nuova
Congregazione annovera gia. oltre le prime no-

vizie, una quindicina di ultre, che attendono
con an.sia il loro turno e altrettante giovani

aspiranti che vengono preparandosi, con lo

studio e il lavoro, alia futura missione.

Nell'ottava dell'A.ssuuta, nella chiesa di

Miyazaki si svolse la commovente cerimouia
della vestizione delle prime novizie. Visi protesi,

occhi intenti e imperlati di lacrime, labbra
mormoranti preghiere. 15 difficile cogliere nel

volto giapponese I'espressione dei sentinienti,

ma in questa interessante manifestazione, della

quale sentono di esser gran parte e i cui pro-

tagonisti sono autentici giapponesi, si notano
in tutti fervore di preghiera, soddisfazione, rin-

graziamento, speranza. Graziosi fanciulletti

biancovestiti seguivaiio le fortunate che, adorne
dei loro sgargianti « kimono » e nascoste nei

.grandi veli, col cero acceso in mano, si pro-

stravano dinanzi aU'altare, dove fecero pubbli-

camente la loro franca dichiarazione di voler

sccgliere per loro Sposo Gesu.

Ed ecco cambiarsi la scena. Tra cauti, con cui

s'inneggiava alia mistica unione con Gesu, le

novizie rientrano veslite dell'abito nero di no-

viziato e presentano al Signore le loro promesse.

P, una nuova fonte di attivita propagatrice

di bene; e un nuovo pa.sso che a suo tempo dara

i suoi frutti, i quali saranno piu o nieno copiosi

.secondo la corrispnndenza delle Religiose alia

grazia di Dio.

Mons. Dott. Vincenzo Cimatti

I'refetio ap. di Miyazaki.
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Ricvoca^ione

Oi marHrio

II 25 febbraio 1930 sville rive del fiume di

Linchow, nella Cina meridionale, cadevano
sotto il ferro dei pirati i due Missionari salesiani

Mons. Luigi Versiglia, Vicario ap. di Shiu Chow,
e D. Callisto Caravario. I due prescelti dalla

Prowidenza e prediletti dalla Bonta divina
— poiche per il cristiano e sopratutto per il

Missionario il martirio e un premio desiderate
e non una sofferenza temuta — erano degni
della corona.

Mons. Versiglia da ventiquattro anni dedicava
la sua vita operosa alia Missione, ch'egli stesso

aveva iniziata nel 1906 e guidata poi, regalando
alia Chiesa messe copiosa di nuovi cristiani e

raccogliendo per se tesori di meriti. D. Cara-
vario, ventisettenne e da pochi mesi sacerdote,

portava nel suo zelo I'ardore di una giovinezza
immacolata.
Da Linchow D. Caravario era disceso a

Shiu Chow, sede del Vicariato, per accompa-
gnar Monsignore nella visita pastorale a quella

sua Missione. La guerra tra le truppe nazionali

e bande dissident! bolsceviche aveva fino a poche
settimane prima ostacolato il viaggio, paraliz-

zando la navigazione sul fiume. Ma finalmeute

la calma pareva ritornata. Rimaneva il pericolo

dei pirati; i quali pero, prima che il sovversivi-

smo bolscevico invadesse la Cina, non avevano
costituito un serio ostacolo in quella regione.

I Missionari li conoscevano ed erano conosciuti

e rispettati da molti, sia per quel sense di ri-

guardo timoroso e sospettoso del cinese di fronte

all'europeo, sia perche molti fra essi avevano
debiti di ricouoscenza verso la carita e la bonta
del Missionario, die non ricusa di beneficare

alcuno. D. Caravario stesso, nello scendere a
Shiu Chow una ventina di giorni prima, aveva
avuto in barca una visita di quei... signori,

armati fino ai denti; ma appena riconosciuto

come Missionario cattolico, egli era stato rila-

sciato. Sovente la presenza del Missionario era

garauzia di sicurezza per tutta la comitiva. Per
questo, Mons. Versiglia e D. Caravario erano
accompagnati da due maestre della Scuola ma-
gistrale femminile, tenuta dalle Piglie di Maria

S. E. Mons. Luigi Versiglia.

Ausiliatrice, e da una catechista che il Vescovo
destinava alia Missione di Linchow.
La piccola carovana parti fiduciosa nella

protezione dell'Ausiliatrice, il gicrno della sua
commemorazione mensile, il 24 febbraio 1930,
<i per uu viaggio piu lungo, che se si trattasse di

andare a Pechino ». Cosi aveva detto la sera pre-

cedente Jlonsignore salutando i giovani del-

ristituto salesiano di Shiu Chow. Era presago
intuito dell'animo vigile alia chiamata del Si-

gnore ?

A mezzogiorno del 2$. la barca risale con
fatica la corrente fra le sponde silenziose del

fiume di Linchow, la dove il torrente di Shoei
Piu immette le sue scarse acque. A bordo si

recita VAngelus. D'un tratto un grido imperioso:
— Fermate la barca e approdate!
Dalla sponda, una decina di uomini drizzano

i fucili verso la barca. Questa lentamente ap-

proda, portando i miti messaggeri del Vangelo
verso la loro tragica fine.

I pirati domandano del denaro:
— Ora non passerete se non sborserete subito

cinquecento dollari in carta europea..., altrimeuti

vi lucileremo tutti!

AUora D. Caravario si presenta loro con
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modi garbati e cerca di far capire di non avire

una somma cosi rilevante.

A questo pimto i pirati scorgono nell'interno

della barca, chiusa come una capaima, le tre

ragazze.
— Portiamo via le loro... mogli! — escla-

niano. E si precipitano verso le giovaui.

Ma essi non sanno che un vincolo piii forte di

quello della natura e della parentela lega i Mis-

sionan a quelle anime cristiane e da loro una
forza, che nessun diritto e nessnna violenza uma-
na possono uguagliare. I miti apostoli di Cristo.

sapendo che cosa significhi per quelle fanciulle

essere preda dei pirati. si trasformano in difen-

sori e soldati e si pongono come baluardo tra

quel bruti e Tinnocenza indifesa.

— Ah, voi siete dunque contenti che vi aui-

mazziamo!? — urla uno dei pirati.

— Si, .se per difendere la virtu di colore che

sono a noi affidate bisogna morire, noi siamo
contenti di dar la nostra vita... — risponde

risolutamente Monsignore.

Quelle belve, avide d?lla preda, con il calcio

dei fucili percuotono i Missionari suUe braccia

protese in atto di difesa, sul petto e sulle spalle,

per aprirsi un varco e penetrar nella barca.

Monsignore e il prinio a cadere: il suo corpo,

stanco per I'eta, per le fatiche e per il cilizio

(che sovente il santo Vescovo portava a tor-

mento della sua carne) non regge alio strazio.

Accanto a lui, si accascia estenuato anche il

giovane sacerdote, il cui labbro mormora appe-

na i nomi di Gesu e di Maria. Cosi la veneranda
canizie e la fioreute gioventu cadono per la di-

fesa della purezza.

Una delle giovani, la maestra Maria, colto

il niomento propizio, si lancia nel fiume decisa

L'intrepido missionario D. Callisto Caravario.

di morire per salvare la sua verginita, che,

come aspirante suora, aveva consacrata al Si-

gnore. Ma i malandrini I'acciuilano tosto per
i capelli.

I Missionari e le fanciulle sono trascinati alia

riva. La barca e depredata, gli oggetti religiosi,

i paramenti sacri, i libri dei Jlissionari sono
bruciati tra gli scherni dei malandrini, che ap-

profittano dell'occasione per far professione di

fede bolscevica.

— Perche ami tanto questo crocifisso? —
domanda fra imprecazioni e bestemmie uno
dei pirati. — Non sai che noi siamo nemici acer-

rimi del Crocifisso e gli facciamo guerra, odian-

dolo dal piu prcfondo del cuorc?

Cosi dicendo il malandrino strappa dalle

mani di una delle fanciulle il crocifisso e lo

scaglia lontano con disprezzo.

Le ragazze sono coudotte prigioniere tra le

selve della montagna e solo dopo una penosis-

sima odissea di cinque giorni riescono ad otte-

nere la liberta, in grazia di un energico inter-

vento della polizia, che mise in fuga a fucilate

i pirati.

I due Missionari sono spinti nel bosco per

essere fucilati. '

— Se volete denaro, — prega don Caravario,
— il Padre scrivera a Shiu Chow e ne avrete

quanto ne vorrete.

— Noi non vogliamo denaro, vogliamo am-
mazzare gli stranieri! — risponde uno dei due
malandrini incaricati dell'esecuzione.

— lo sono vecchio, ammazzatemi pure! Ma
lui e giovane: risparmiatelo! — supplica Mon-
signore.

Avuta ri.sposta negativa, i due Martiri, legati

insieme, s'inginocchiarono, volsero lo sguardo
al Cielo e rimasero assorti, con I'anima protesa

verso Dio, che veniva a incontrarli sulla fiam-

meggiante strada dell'olocausto.

I cadaveri furono sommariamente sepolti

sul luogo deU'esecuzione e la mattina seguente

trasportati di nascosto in un isolotto di sabbia,

che il fiume, nella imminente piena annuale,

avrebbe ricoperto disperdendo ogni traccia.

I Confratelli dei gloriosi Missionari caduti

raccolsero le testimonianze orali e scritte dei

superstiti. Nel gcnnaio 19,^1 Mons. Canazei,

successore di Jlons. Vcrsiglia, iniziava il pro-

cesso informativo nel X'icariato di Shiu Chow
e nel novembre 1936 gli atti del processo furono

presentati a Roma (i).

Iv il primo sangue salesiano, che irrora la

Missione della Cina; e il prezzo deH'amoro e

della vita che i due ardenti seguaci di Ge.su

resero, a sua imitazione, per coloro ai quali la

Provvidenza li aveva assegnati Pastori e Padri.

La Chicsa, che del sangue dei Martiri irrora

la jierenne sua giovinezza, po,ssa mi giorno,

nella regalita dei suoi riti, conferire a questi

due umili Figli di 1). Bosco santo la palma ver-

miglia, che s'intessa alia gloriosa corona del

grande Padre.
F. A.

(i) II prof. D. Hosio narra magistralmente ncl suo libro
— AI071S. Versiglia e D. Caravario — I'croica vicenda
dei duL' Martiri. (S. E. I. - Torino - L. S).
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Ouesto tempio, costruito nell'isola Elefanta
iu India, e una coUina di granito, alle pendici

della quale si schiude una porta bassa, che
sembra sorreggere sul suo arcliitrave I'intiero

promontorio. IJ scavato nella pietra, simbolo

della solidita della fede, con le cupole e le na-

vate ottenute mediante I'estrazione del mate-
riale; anche le colonne sono formate da tronconi

della roccia stessa; penio il tempio e tutto un
pezzo con la collina. Questa ciclopica costru-

zione antichissima puo sfidare i secoli e riceve

Uice da innumerevoli fori praticati nelle pareti.

Tanto internamente quanto aU'esterno, il tem-
pio e coperto d'innumerevoli bassorilievi e alto-

rilievi. Porfidi e graniti risultano minuziosa-
mente scolpiti di elefanti tutti uguali, di cico-

gne tutte identiche, di rinoceronti, di pipistrelli

e di corvi.

La stessa uniformita si riscontra nella ripeti-

zione delle porte e dei corridoi. dei Brahma alli-

neati I'uno accanto all'altro, delle processioni
di Kali e di Visnii, delle vacclie di pietra. dei

coccodrilli di porfido, degli avvoltoi di ebano
e dei tripodi di bronze. Una tale identita di

linee infonde al tempio una mestizia sepolcrale.

Di corridoio in corridoio, si arriva all 'ultima
cripta. Sulla soglia del santuario sta un sacer-

dote brahmino vestito di bianco, con una co-

rona di rose intorno alia fronte, incorniciata

di lunghi e spiovonti capelli.

Nel recinto del lempio, scarsamente illumi-

nato da lampade di alabastro, si elevano sedici

colonne e ventisei pilastri di granito, che divi-

dono il santuario in tre navate. Presso le pareti

si vede una doppia fila di statue e suUo sfondo
si scorge un colossale simulacro di Siva, nella

triplice ratfigurazione simbolica del creatore,

>4 i a*»*i

del conservatore e del distruttore. E un mo-
struoso idolo alto piii di sette metri con tre

teste e tre corpi uniti; cioe Brahma, Visnii e

Kali.

Una sacerdotessa getta dentro un tripode

dorato alcuni grani d'incenso: sulle dita delle

sue mani splendono stupendi rubini, incastonati

su altrettanti auelli.

II suolo e tappezzato di corolle sparse dai

fedeli; e un grazioso tappeto di gardenie, di

tuberose, di lilla e di olezzanti gelsomini tro-

picali. II profumo di questi fiori imbalsama
I'ambiente. Numerosi fedeli vanno ad adorare
I'idolo, che baciano e adornano di fiori. Special-

niente in marzo, durante le feste di Siva, I'isola

Elefanta e invasa da migliaia di pellegrini pro-

venienti da ogni parte dell'India, i cjuali si

accampano all'addiaccio, in attesa di entrar

nel tempio sotterraneo per prosternarsi e sfogliar

le corolle del Gange e del Beugala dinanzi al

terribile idolo.

Fino a quando questa moltitndine di illusi

continuera a rendere omaggio a siffatti dei falsi

e bugiardi? Preghiamo perche presto la luce

della fede illuraini queste povere anime e ri-

scaldi tanti cuori di un palpito di amore per il

vero Dio.
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Mentre tuona il cannone e i velivoli della

morte accumulano rovine sulle posizioni ci-

nesi invase dalla formidabile armata nippo-

nica, il Missionario cattolico innalza al Cielo

il Re deU'amore, affinche Egli faccia cessar

Fimmane conflitto.
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I|at«u-ttma
Secondo il calendario dello zodiaco giapponese,

febbraio e il mese del cavallo. Ora nel priino

giomo del cavallo. die cade in uno dei primi do-

dici giorni di febbraio, ha luogo in tutto I'impero

la cerimonia detta HatsK-uma (Hatsu = prinio;

uma = cavallo). Ouesta cerimonia e in unastretta

relazione con il culto di Inai'i Soma, divinita

del rise e dei frutti della terra, corrispondente

alia Cerere dei Roinani. Secondo un'autica su-

perstizione, forse di origine Indiana, le volpi

sono messaggere di Inari Sania. Pero, per un
processo facilmente spiegabile, a un certo tempo
I'inferiore prese il posto del superiore e I'adora-

zione della volpe scalzo quella di Inari Sama.
Attualraente tutti adorano le due statue

della volpe poste a custodia dei moltissimi tem-

pli di Inari Sama e alle volpi sono rivolte le

preghiere e presentate le offerte. In tutti i templi

di quella divinita, nel giorno di Hatsu-uma
sono ofEerti alle volpi fagioli rossi e lofu fritto

nell'olio (i). Inoltre i vasti magazzini e i grandi

(i) Specie di polenta bianchissima, tagliata a fette ret-

tangolari e fatta di fagioli; e uno dei cibi piii in uso ne!

Giappone.

edifizi lianno nei loro giardini pubblici, costruiti

sui tetti-terrazza, piccoli templi dedicati a Inari

Sama e due inseparabili volpi. Non c'e piccolo

paese e borgata che non abbia il terapio della

volpe e dove non si faccia con grande fraciisso

la festa deWHalsu-nma. II grosso tamburo del

tempio viene caricato su di un grandioso carro

e tirato mediante funi per tutte le vie del paese
da una doppia fila di ragazzi vestiti assai gra-

ziosamente e con la testa adorna di fiori arti-

iiciali, mentre altri numerosi ragazzi, sul carro,

a tutta forza battono il tamburo.

Sembrera cosa strana, ma la volpe esercita

una grande e maligna influenza su certe famiglie

di alcuni distretti del Giappone, dove si ritiene

che i membri di dette famiglie siano piuttosto

volpi, che esseri umani. Queste famiglie sono co-

nosciute come « famiglie-volpi » e le loro relazioni

sociali con le altre famiglie ordinarie sono molto
ristrette. Per esenipio e proibito il matrimonio
tra i membri di una « famiglia-voipe » e i membri
di una famiglia non volpe. Questa superstizioue,

causa di continue e dolorose tragedie, va fortu-

natamente scomparendo dalla mente dei gio-

vani; ma i matrimoni sono ancora evitati, per-

che in Giappone i matrimoni sono combinati

non dai giovani ma dai vecchi, che oltre a essere

onnipossenti, continuano ad essere ultrasuper-

stiziosi.

Don PiACENZA

Missionario salesiano di s. m

... ragazzi vcslili assai Kraziosamente e con la testa adorna di fiori..



Messe abbondanfe
Una lunga escursione apostolica alle pendici

delle coUine Dafflas, che segnano il confine tra

I'Assani e il Tibet, mi fece assistere ancora una
volta alle meraviglie della grazia.

6 una fioritura meravigliosa di conversioni,

che in mezzo alle strettezze e privazioni tanto
ci consola e c'iucoraggia. L'anno teste trascorso

segno un bel passo innanzi nella nostra giovane
Missione di Tezpur. Furono amministrati 2300
battesimi, di cui 1450 di adulti. Si apri una tren-

tiua di nuove e fiorenti cristianita raggiungendo
cosi la consolante cifra di 12.S35 cattolici sparsi

per 135 villaggi e per le piantagioni di te su am-
bedue le sponde del Bramaputra.
Con un senso d'intima gioia e di viva soddi-

sfazione noi miriamo la ricca messe biondeg-
giante nei campi. Sono intere tribii pagane che
si orientano verso il cristianesimo e che ci do-

mandano con insistenza d'inviar loro maestri e

catechjsti indigeni. E questo il nostro maggior
problema. Abbiamo gia un centinaio di zelanti

catechisti, ma sono aucor troppo pochi per
curare le cristianita gia formate e specialmente
per dedicarsi all'apostolato fra pagani.

Nuovi villaggi crisfiani.

Siamo nella bella stagione: la vera primavera
deU'India. 11 periodo dei calori opprimenti -e

delle piogge torrenziali e passato. Ora il cielo

e sempre sereno e il Jlissionario ne approfitta
per le sue escursioni apostoliche, che si protrag-
gono per lunghe settimane. I mesi di novembre
e di dicembre ci trovarono quasi sempre in giro,

negli angoli piu lontani della nostra Missione.

Due Figlie di Maria Ausiliatrice precedevano
il Missionario nei viUaggi, fermandosi qualche
giorno a istruire i catecumeni e a prepararli

al santo Battesimo. Ij meravigliosa I'opera che
esse, con zelo e sacrificio senza pari, compiono
specialmente in mezzo alle donne e fanciuUe,

che il Missionario difficilmente potrebbe avvi-

cinare. Recentemente, in seguito alia visita

delle Suore che distribuirono medicinali e cu-

rarono parecchi ammalati, un intero villaggio

pagano si e fatto cristiauo.

In compagnia di due zelanti catechisti par-

tivo, ai primi di novembre, per perlustrare la

zona settentrionale del Darrang, Qui avevo la

gioia di poter avvicinare parecchi villaggi pa-

gani e d'incominciar I'opera di evangelizza-

zione, che a suo tempo non manchera di rendere
copiosi frutti. Poi, piegando a occidente, mi
recai in mezzo ai catecumeni di vari paesi da
me visitati in aprile e che sapevo esser gia

pronti a ricevere il Battesimo. Non dimentichero
mai i due giorni passati a Bergaon, un simpatico
villaggio all'ombra di grossi banani, presso il

fiume Pachnoi! Quel ferventi catecumeni ave-

vano essi medesimi innalzato un capannone,
sul quale era inalberata una croce e I'avevano
adibito a cappella. Qui si radunavano ogni sera

dopo il lavoro faticoso nella vicina piantagione

e vi passavano lunghe ore per apprendere dal

catechista i rudimenti della dottrina cristiana

e per elevar canti e preghiere. Quando seppero
del mio arrivo, mi vennero incontro con cembali

e tamburi e mi condussero festanti nella loro

chiesetta, che avevano cercato di abbellire con
fiori e palme. Come descrivere I'intimita e la



gioia di quella serata. trascorsa in mezzo a loro

sino a ora inoltrata, perche troppe cose ave-

vamo da raccontarci dopo una si luuga assenza?

La mattina dopo, il catechista mi presentava

45 catecumeni ch'egli aveva preparati al santo
Battesimo; 45 fieri profumati, ch'io ponevo sul

povero altare, a far corona all'Agnello che to-

glie i peccati del mondo. Terminata la santa
Messa, uno dei neofiti mi si avvicino e: « Padre »

mi disse, « ora che hai scacciato il demonio dai

nostri cuori, vieni a scacciarlo anche dalle

nostre case! ». E cosi, in processione, si fece il

giro di tutto il villaggio recitando il Rosario e

sostando dinanzi a ogni capanna, che veniva
aspersa con acqiia lustrale.

Da Bergaon andai a Rikamari per una riu-

nione di catechisti e di membri di Azione cat-

tolica di questa zona lontana. Oueste riu-

nioni mensili sottodistrettuali tengono viva

e cementano I'unione fra i villaggi cristiani.

Un buon miglio fuori dell'abitato, mi vidi ve-

nire incontro un gruppo compatto di uomini e di

donne appartenenti all'Azione cattolica. Al mio
apparire, tutti s'inginocchiano per ricevere la

benedizione e poi due fanciulle si avanzano
per lavarmi le mani e gettarmi al collo una
coUana di fiori, secondo il simpatico costume
indiano; quindi si precede, fra canti e suoni,

verso il villaggio. che occhieggia fra i folti

bambii. Tre anni fa avevo percorso questa stessa

via: la ricordo bene. Allora ero solo con Zac-

charias, il giovaue catechista. Faceva tanto

caldo e non trovavo un sorso d'acqua, perche

qui non c'era neppure un cristiano e i pagani
mi chiudevano la porta in faccia. Ecco, qui ci

doveva essere un tempietto al dio Ganesh...

Guardo attomo e la commozione mi sale dal

cuore... Sento Johan, che intona il Christus

vincit.

Benedetta 1'Azione cattolica! Quanto bene
e.ssa opera nella nostra Missione dell'Assam!

Con che slancio e ardore questi baldi giovani

coadiuvano il Missionario nel propagare il Van-
gelo! Sono essi che' ci preparano la via e che

continuano il nostro lavoro. Ne ebbi una ma-
gnifica prova a Rowta, una pianta.gione di te

.sulle sponde del Dhansiri. Qui si erano trasferiti

tre giovanotti appartenenti all'Azione cattolica

di un altro villaggio. A Rowta non trovarono
un cristiano e allora si misero all'opera per

preparare il terreno. Poi chiamarono il Missio-

nario che, vista la loro buona volonta, "battezzo

tutti i bambini: una quarantina. Ora parecchi

adulti erano pronti e insistevano per essere

battezzati anch'essi. Quella mattina, la Chiesa

annovero cinquanta figli di pin. (Coiitiima).

h % %
A Madras, capitale dell'India inglese, dal 29

al 31 dicembre 1937 si tenne un riuscitissimo

Congresso Eucaristico nazionale, cui partecipa-

rono circa 70.000 persone. Uno degli scopi di

questa santa iniziativa e la conversione dei pa-

gani, hhidii e bramini, di cui Madras e gremita.

Un imraenso pubblico ricevette col piu grande
entusiasmo il Legato pontificio Mons. Kierkels.

Tra i presenti c'era il primo Mini.stro raja Go-
palachariar rappresentante del Congress Party

e molti Arcivescovi e Vescovi, tra i quali il

salesiano Mons. Mathias, Arcivescovo di Madras.
Una nota di delicata e suggestiva pieta fu

offerta dalla grandiosa manifcstazione svoltasi

in onore della Vergine da parte di tutte le asso-

ciazioni mariane, che si radunarono in catte-

drale per celebrar le glorie dcU'Immacolata.
Ma il trionfo finale s'iuizio nel pomeriggio del 3,

con rimptinonti.ssima processione eucaristica,

che partendo dagli .spaziosissimi cortili deU'alta

Corte si conchise nell'Isola, culminando con la

tfasniissione delle auguste parole del Papa delle

Mi.ssioni. Ecco il testo del messaggio pontificio:

Udite, popoli, da liingi e vol sjyecialmente udilc,

ahitatori delle vastissime terre indlane, convenuli

al vostro prima Congresso Eucaristico naziqriale.

BenclU separali da un irmfienso spazio di terra



e di mare, Noi vi siamo congiimti mediante quella

sollecita caritd, che « non viene niai meno » e che

supera ogni distaiiza; ne soltanto vi siamo presenti

per mezzo del nostra Legato, che presiede in name
nostra colesto Catigresso, ma mediante quella

scienza, che e ancella della fede, vi passiamo per-

fino parlare, casicche le nostre paterne parole,

per r ammirabile virtii della radiofonia, trasvolano

a voi come portate sulle ali della carita.

Le nostre preghiere pertanto, congiunte alle

vostre, insieme si elevana a Dio, affinchi il Sa-
cramento eucaristica sia per voi il fandamenio
e la jonte inesauribile della vita cristiana augu-

randa che vi ricarrana per avere la vita anche co-

loro, che tuttora « giacciono nell'ambra della marten.

E ara vi impartiamo con iutto cuore quella

benediziane apostolica, che voi, come figli devoti,

dal Vicario Padre piamente implarate.

Un nobile eseinpio di generosita e di sacri-

ficio diedero in questa solenne circostanza, gli

alunni della scuola elementare « S. Francesco

Saverio » diretta dalle Figlie di Maria Ausilia-

trice. Fatto conoscere ai fanciuUi il dovere in-

combente a ogni cattolico di contribuire in

qualche modo al buon successo del Congresso
I^ucaristico, questi cari ragazzi, appartenenti

tutti a famiglie poverissime, spontaneamente
si offrirono a dare il loro piccolo obolo, iniziando

ID
una vera gara fra le diverse classi, compresa
anche la Sezione infantile dei piccini di cinque
anni. Per tre mesi le « cassettine-salvadanaio »

furono prese d'assalto, risultando cos! un'of-

ferta di 28 rupie, 15 annas e 3 pies, corrispon-
denti a circa 232 lire italiane.

Come furono irapieoate?

II Re dei cuori, I'Amico divino dei fanciulli,

raccolse attomo a Se nei giomi del suo trionfo

tutta la gioventii, per darsi ad essa sotto i veli

eucaristici e portare nelle anime un nuovo fer-

mento di purezza e di santita. Ebbene, quelle

candide Ostie furono il dono dei nostri fanciulli

al « grande Amico » e dissero al Cuore di Lui
tutta una serie di sacrifici e di rinunzie giocon-
damente compiute con la generosita propria
della giovinezza. che non conosce egoismo.
Abbiamo detto: sacrifici e rinunzie e non

sono parole vaghe. L'episodio gentile del pic-

colo Leonardo Brass e profondo di significato.

Questo fanciullo settenne, di famiglia indigen-

tissima. nel giorno del suo compleauno riceve
in regalo una moneta. Invece di rimanere a

casa a godersi la vacanza, che in tal giorno gli

e jermessa, viene a scuola e raggiante di felicita

fa vedere alia Maestra che finalmente anche
lui ha qualche cosa da mettere nella scatoletta

m h
per il Congresso eucaristico. Dara mezzo il

suo « tesoro » e con I'altra meta comprera i

dolci per fare con quelli un po' di festa. La
Maestra loda il piccolo Leonardo; gli dice che
la moneta si cambiera in tante Ostie bianche
pronte a ricevere Gesu e allora il volto del pic-

cino s'illumina come rapito in una visione di

candore. Dare Ostie a Gesii... non e forse bello?
Non e preferibile al piacere che possono procu-
rare pochi dolci? Un attimo di titubanza..,,
una breve lotta...; poi il visetto assume un'e-

spressione di viva gioia e la manina fruga fretto-

losamente nella tasca per completare I'offerta.— Ecco... anche questo... per dare Ostie a Gesu!
Bravo, piccolo Leonardo! L'Amico divino

sapra certamente come ricompensare la tua
generosita e il tuo atto sara di esempio a tanti
altri fanciulli, che forse non sanno e non com-
prendono il valore, che pud avere anche un sol-

dino se dato per amor di Dio e per la salvezza
delle anime!

Una Figlia di ^L A

.

29



i

CLAUDIO FILIPPA
MISSIOXARIO DI SPIRITO E DI FATTO

Ogni fiore prezioso, che la morte

recide, congiunge la vita che

passa a quella che non muore.

(Paolo Boselli).

Ventiquattro primavere.

Claudio Filippa, chierico salesiano e un gio-

vane fiore trapiantato dal recinto missionario

del Giappone nei celesti Giardini.

Lo ricordo come lo vidi per parecclii mesi,

durante la terza e quarta ginnasiale all'Orato-

rio di Valdocco in Torino, assorto, neU'aiupia

sala da studio, su libri di latino e di greco.

Intelligente, volonteroso, perseverante.

Aveva nel cuore un segreto e neH'anima un

ideale che gli si pronosticava, per diver.si inotivi,

difficile anzi inattuabile.

I<a sua vocazione, sbocciata nell'entusiasmo

dell'innocente adolescenza, venne fortificata da

una diuturna lotta di cuori e di volonta.

I'iansc, prego, studio e I'anno della beatifica-

zione di D. Bosco, Claudio entro decisamente

nella Societa Salesiana come chierico missio-

nario.

Otto anni dopo.

Piccolo aposlolo ormai noto nelle residenze

raissionarie del Giappone, il buon Filippa scorge

ormai vicina la meta, la radiosa meta del Sa-

ccrdozio. Sente tuttavia una pena ncl cuore,

pena ch'egli offre a Dio con forlezza di conqui-

stalore. Non avra la gioia di ascondere all'al-

tare sotto gli sguardi compiacenti degl'indimcn-

ticabili genitori! fe un sacrificio penoso, ma
quanto meritorio!

Per le grandi iraprese, sono indispensabili

grandi rinunzie. II vero Missionario dev'essere

un apostolo votato al sacrificio, dal quale sboc-

ciano i fiori piu olczzanti dclle sue couquiste.

II suo grande ideale: salvar anime, tante

anime, ma piii con I'esempio di una vita sa-

crificata, che con la parola. Morire ogni giorno

a se stesso, consumarsi come olocausto nel-

I'amore di Dio e per il bene del prossimo e

attendere I'angelo della morte come il sospirato

niessaggero che coronera le sue fatiche col pre-

mie riservato ai conquistatori. Questa la vita

del Missionario.

Ecco finito I'anno scolastico. I chierici dello

studentato salesiano, deposti i libri, aiutano i

Confratelli nelle opere apostoliche: OratorJ fe-

stivi, catechismo, teatro, musica.

Da alcuni giorni, il chierico Filippa, accom-
pagnato da altri Confratelli, deve attraversare

a guado il fiume Numazu per recarsi ad allietare

con bella musica e con il suo costante buon
uraore, i giovanetti della vicina parrocchia.

Ma nella festa deU'Assunta, dinanzi ai Con-

fratelli esterrefatti e impotenti a soccorrerlo,

il giovane eroe scompare tra le onde, mentre
I'anima radiosa di luce celeste varca le barriere

del tempo.
Probabilmente era stato colpito da una sin-

cope cardiaca.

Dopo lunghe e faticose ricerche, i giovani

della parrocchia chiamati dai Confratelli della

vittima sulle rive del Numazu, con I'aiuto di al-

cuni barcaioli, riuscirono a rintracciar la cara

salma, in un atteggiamento di dolce sonno.

All'indimenticabile Missionario dal viso sem-

pre sorridente e dallo zelo di apostolo, resero

omaggio I'Arcivescovo, i professor! del locale

Seminario e della Universita cattolica in mezzo
a una marea di popolo.

Ma la corona piii graziosa e significativa fu

quella dei giovani, che resero il funerale una
vera apoteosi. Chissa che qualcuno di quel ra-

gazzi, muto e pensoso dinanzi alia salma del

Missionario caduto sulla breccia, non si sia sen-

tito ispirato a prendere decisamente il suo posto!

Le vie della divina Provvidenza sono infinite

e tutte mirabili.

Creaiura soave,

dal vivo occhio ridente e dalla voce

in cui I'anima tua pura vibrava,

iroppo presto lontana,

dalla bellezza dell'Eterno attratta,

da noi per sempre in altre sfere andasti.

Ma il fior della memoria,

che tu lasciasti sulla terra, olezsa

alia tua tomba accanto e la rallegra;

ne mai per volger d'anni

appassird quel fior grata, o diletlo,

a chi ti vide anche una volta sola.

A. M.
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ROMANZO diD.CAjO!ANO

CAPITOLO XV.

Voci di marfiri.

II pescatore credette di sognare. quando si

vide riapparir davanti la sua Onditia. Non ebbe
tempo di raccapezzarsi per doniandare il perche
di quell'inaspettato ritorno, poiche il cognato
10 prevenne.
— Ecco tua figlia. Tu Thai venduta e io

I'ho riscattata. Tienti pure il prezzo del tuo
operate: nessuno te ne richiedera il rimborso.

Ondina e ancora fra noi. Ella, promette di es-

sere docile, laboriosa, seria: tu la tratterai bene.

11 passato deve essere seppellito, perche ritorni

a risplendere su questa casa, che ha provato la

tempesta, il bel sole che porta la luce e la fe-

licita!

A un cenno dello zio la nipotina, senza pro-

ferir parola, si ritiro.

II padre di lei aveva da far le sue rimostranze

come capo di famiglia, investito di autorita

assoluta, insindacabile, che gli dava il diritto

di disporre come meglio gli pareva della sorte

de' suoi figliuoli.

II cognato aveva pronte le sue non meno
chiare e risolute risposte. Si I'uno che I'altro

entrava in lizza con I'animo in tumulto. ma,
da buon giapponese, col sorriso suUe labbra,

con la calma forzata che doveva dissimular I'urto

tremendo.
— Ti parlo — disse il fratello della defunta

Liu — col diritto che mi da la parentela e con i

principii che m'insegno la religione che professo,

tutta ispirata a giustizia e a carita. Percio ti dico

che non intendo negare o sminuir la tua pa-

terna autorita, se tu te ne servi come uno che

ama sinceramente i proprii figliuoli e ne cerca

il loro interes.se, non come uno che li sfrutta,

li tiranneggia e li vende come bestie da soma.
A questi pungenti richiami, I'amor proprio

oflfeso di Matusa replied con incontenibile ama-
rezza sostenendo i suoi diritti e la sua liberta,

che nessuno poteva contestargli.

Ma poiche I'infatuato buddista, pur osten-

tando serenita nell'esporre le sue ragioni, si era

permesso qualche accenno poco rispettoso alia

religione cristiana, il cognato cambio tono.

— Sono i figli di mia sorella — riprese con
forza: — sono creature di Dio, e io li difeudero

a qualunque costo, contro chiunque osi op-

primerli o far loro del male.
— Nessuno vuol far loro del male... — re-

plied il pescatore abbassando la voce.
— Ti sbagli. Tu non sai che cosa e avve-

nuto e che potrebbe avvenire nella tua casa.

— Che cosa puoi dirrai di nuovo, ch'io non
conosca?
— Cose della massima importanza. Ascol-

tami, Posso dirti che mia sorella Liu mori
crLstiana e che domani sulla sua tomba si riz-

zera la piccola croce della risurrezione. Posso

dirti che la tua figlia maggiore si sta preparando
a essere apostcla della nuova fede. che io e

tuo figlio gia professiamo e che un giorno sara

la fede di tutta la tua casa!

Matusa ricevette queste coraggiose dichia-

razioni come mazzate, che colpirono in pieno

la sua orgogliosa temerita. Tento di reagire. ma
ben presto si senti disarmato di fronte agli ar-

gomenti del suo leale avversario, che continue;
— Infine io voglio la fortuna della tua fa-

miglia. Per il suo benessere materiale ho date il

mio braccio. Perche dovrei negare ai figli di

mia sorella cio che la mia coscienza m'impone.
cioe il loro benessere morale e religioso?

Malusa non replied piii. SboUita la burrasca,

si presto alia logica stringente del suo leale

parente, che continue a ragionarlo prospettan-

dogli un avvenire migliore di quello presente,

purche entrasse nell'ordine delle sue idee.

E si spiego.
— Rinunciare alle mie convinzioni religiose?

— scatto come oflEeso il buddista Matusa.
— No. Rispettar quelle degli altri, anche se

contrastfno con le tue.

— Com'e possibile in una casa tener due
altari cosi diversi?

— Possibilissimo. Io so di una famiglia del

nostro villaggio, stimabilissima famiglia, di cui



meta e cristiana e I'altra meta pagatia. Al pian-

terreno c'e la statua di Budda: al piano supe-

riore c'e il Crocefisso e il quadro della Madonna.
— Come si puo conciliare questo?
— In raodo semplicissimo: si lavora tntti in-

sieme, si prende insieme in buona armonia lo

stesso cibo. e poi ognuno s'inginocchia dove
crede e prega come piii gli piace.

Maliisa taceva. E lui a spiegarsi: il pascolo

dello spirito uon e riso da cuocersi nella stessa

pentola... La fede non vuole costrizioni. Ognuno
attinge alia fonte, che puo saziar la sua sete

di verita. L'acqua della fonte che io ti propongo
e limpida, dolce, ine'ibriante. Chi la guarda, non
ne leva piu gli occhi. Chi I'assaggia, non ne stacca

piu le labbra. Per attingerla, fa del suo cuore

una coppa d'oro. I Martiri del nostro Giappone
la bevvcro a larghi sorsi e I'arrossarono con il

loro sangue, facendola fonte di eterna vita.

— Ouesto linguaggio io non lo comprendo:

e troppo misterioso per me! — osservo il pesca-

tore meravigliato di sentirsi parlare cosi.

— Eppure due dei tuoi iigliuoli I'hanno ca-

pito e si sentono felici. Lascia che Ondina
chini il suo volto. sullo specchio tersissimo della

fonte, che sazia e salva: i suoi occhi vivi ne sa-

raiino abbagliati! Altri occhi, non meno intelli-

genti dei suoi, hanno trovato questo specchio

dal quale si sprigiona il sole di verita.

— Di chi intendi parlare?

— II pittore Kuwto si e deciso di studiar la reli-

gione cattolica sotto la guida del Padre Teodoro.

— Ne sei proprio sicuro?

— Ne sono sicurissimo. Tuo figlio, il predi-

letto allievo di lui, te lo potra confermare. E
io penso che il nobile Takushi non sarebbe spia-

cente di sapere che tua figlia Crisantemo e di-

sposta a fare altrettanto.

— Perche questo?
— Perche ogni cristiano, che studi la reli-

gione cattolica, desidera di comunicare il tesoro

della vera fede ad altri; e io sarei felice come
lui, se tutta la tua casa potesse ricevere un si-

mile tesoro da chi lo puo dare. Intanto ti

posso dire che la tua figlia minore ha tale desi-

derio, che e per lei come il fiore d'una grande

promessa fatta a sua sorella, alia quale deve il

proprio ritorno alia casa paterna.

E racconto per filo e per segno quanto era

accaduto aUa villa Iris e alia casa delle vergini

giapponesi. Davauti a fatti cosi straordinari,

MalHsa non pote nascondere la sua profonda

impressione, che incominciava a piegar la sua

volonta.
— Oual'e e questa promessa?
— D'istruirsi nella religioue cattolica.

— Chi le fara da maestro?
— II piccolo libro della grande Dottrina

cristiana, che un Apostolo un giorno predico

nel Kin-sill a salvezza del nostro Giappone.
— Che cosa dira il bonzo Genkai?
— Non preoccuparti di lui. Rispondero io

a quello che dira o fara.

Maiitsa non parlo piu. (Contitma).

*."



OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
tiio Negro (Brasile). —JC. Pretti (Gravcllona

Toce) pel nomc Carlo, - M. Ferraglio (S. Maurizio)

pei nomi Michele, Caterina. - M. Torchiani (Pia-

cenza) pel nome Maurilio. - B. Baroni (Chiari) pel

nome Bortolo. - L. Monfrinotti (Tornaco) pel nome
Giovanna Maria. - A. Ravera (Rossiglione) pel nome
Giorgio. - C. Rosso (Casale M.) pel nome Prospero

Serena.

Matto Grosso (Brasile). — A. Sabbia (Osasco)

pel nome Maria Assunta.

Porto Velho (Brasile). — E. Keller (Cles) pei

nomi Eva Libera Dora, Luigi Carlo Michele. - Com-
pagnia S. Luigi, Istituto salesiano (Sampierdarena)
pel nome Giovanni Bosco. - M. Nicoloso (Monte-
falco) pel nome Francesco. - A. Galofaro (Bolzano)

pel nome Giuseppe.

ViCARiATO Eql'atore. — M. Sordelll (Milano)
pei nomi Angela, Edvige. - C. Piana (Quarna Sopra)
pel nome Clorinda. - T. Rensi (Verona) pel nome
Giovanni. - L. Milesi (Codogno) pel nome Lucia. -

M. Prati (Faenza) pei nomi Giuseppe, Annunziata.

Congo. — S. Magnano (Castelfranco Veneto) pel

nome Pier Giuseppe. - Direttore Istituto salesiano

(Schio) pei nomi Giovanni, Margherita, Giovanna
Maria. - L. Caneva (Valdagno) pel nome Giovanni.

India-Madras, *— A. Lezzeri Sancassano (Lez-
zeno) pel nome Giovanni. - G. Morutto (Torino) pei

nomi Angela, Maria. - M. Bellezza (Torino) pel nome
Maria Margherita. - A. Cavinato (Pozzoleone) pei

nomi Edvige, Antonietta. - E. Regoli (Firenze) pel

nome Giuseppe Pietro.

Indi.\-Assam. — A. Sabbia (Osasco) pel nome
Francesco Zaverio. - F. Bellasalma (Venosa) pei nomi
Angela, Teresa, Elisabetta, Savino. - E. Cirle (Milano)
pel nome Elisa. - A. Cirle (Milano) pel nome Ago-
stino. - Barpnessa M. Acerbo (Loreto Aprutino) pei

nomi Giovanni, Antonio, Lucia, Teresa.

India-Krishnagar. — C. Stasi (Castellaneta) pel

nome Maria Ausilia Giovanna. - M. Basiglio (Chiusa
Pesio) pel nome Clelia. - L. Invernizzi (Garlasco) pel

nome Achille. - M. Sangiorgi (Faenza) pei nomi
Giovanni, Grancesco.

ISPETT. Sud-India. — M. Blandino (Villardora)

pei nomi Marco, Giulietta, Marta. ~ A. Mondelli
(Cunardo) pei nomi Adamo, Anna, Giovanna, Anto-
nietta.

Cina Visitatoria. — Sorelle Gatti fu Delfino
(Guarene) pei nomi Giacomo, Emma, Margherita.
- G. Delu ved. Beretta (Barzano) pel nome GiuUana.
' D. F. Gallia (Grosseto) pel nome Giovanni. - M.
De Giorgio (Martignacco) pel nome Alma Dolores. -

N. Scaglia (Portula) pel nome Marco.

Cina Vic.^riato. — G. Fabris (Gorizia) pel nome
Grazia. - D. F. Rossi (Cuneo) pel nome Giorgio. -

E, Tosi (Grosseto) pel nome Adolfb. - D. G. Real!

(Cagliari) pel nome Maria Ausilia. - A. Ghezzi
(Parma) pel nome Lucia.

Giappone. — N. N. pei nomi Giovanni, Alaria.
- Contessa M. Mazzotto (Firenze) pel nome Ales-

sandro. - M. Reniero ved. Fornasa (Maglio Sopra)
pel nome Ulisse. - G. Boris (Genova) pei nomi Pietro,

Stefano, Emanuele Benito. - A. Gondolo (^Chiusa

Pesio) pel nome Teresa del Bambino Gesit. - G. Gioda
.(Adria) pel nome Ida.

Siam. — G. Concina (Arcireale) pei nomi Giovanni
Rosario, Sebastiano. - A. Raineri (Travaliato) pel

nome Battista. - M. Concepcion A. de Rome (Aguas-
calientes-Mexico) pei nomi Luigi, Germano. - L.
Masina (Corticella) pel nome Giovanna. ~ M. Quer-
cioli (Montepulciano) pel nome Giovanni.

Rio Negro (Brasile). — (Sinnai) per il nome a

lo battezzandi morenti. - K. D. (Cles) pei nomi
Libera Ita, Eva Dora, Redenta Norina, Carlo Luigi,

Noemi Michele.- Pieroni P. (Torino) pel nome Paola.
- Mondon Lidia (Torre Pellice) pel nome TuUio
Maria. - Tarditi M. (Torino) pel nome Maria Gra-
ziana. - Rota M. (Borgo S. Martini) pel nome Luciano
Mario Giuseppe. - Gritti G. (Pegli) pel nome Luigi.
- Cella C. (Villa Verzegni) pel nome Antonio. - Can.
L. Salvatore (Legnago) pel nome Amelia. - Bordieri P.

(Siracusa) pel nome Maria Teresa Domenica. - De
Micheli A. (Ghedi) pel nome Faustina Giovanna.

Porto Velho (Brasile). — Casanova C. (Brusino
Arsizio-Svizzera) pel nome Maria Pia. - Saro M. e G.
(Benevagienna) pel nome Antonio. - Matelloni O.
(Solbiate Arno) pei nomi Orfeo, Dario, Ausilio. -

Pepe M. (Acquaviva Fonti) pel nome Maria Raffaella.
- Mascherpa L. (S. Colonibano al Lambro) pel nome
Maria Luisa.

Vic. Equatore. — Bisol M. M. (Pordenone) pel

nome Elisabetta Maria Teresa. - Samorini D. G.
(Prada di Faenza) pei nomi Giuseppe, Maria. - Manas-
sero D. (Benevagienna) pel nome Domenica. - Ferrero
M. (Benevagienna) pel nome Maria Carmela. - Ba-
locco A. C. (Torino) pel nome Arcangela Carolina. -

Franzino P. L. (Feletto Can.) pel nome Michele Pier

Luigi. - Gai A. (Torino) pel nome Piero. ~ Savino A.
(Sommariva Perno) pel nome Domenico Savio. -

Brocca M. (Pombia) pei nome Agostino. - FamigUa
Caligaris (Milano) pel nome Giovanni. - Beltrami

Ottavia (Crusinallo) pel nome Camilla.

Chaco Paraguayo. — Pellegrini F. (Chieti) pel

nome Ersilia - Guarinoni E. (Esine) pel nome Gio-
vanni Battista. - Castelnuovo T. (Maggianico) pel

nome Severino. - Bonafo E. (Monchidoro) pel nome
Umilta.

Vic. Terra del Fuoco. — C. R. de Herrera a

mezzo L6pez Josefina (Aguascalientes-Mexico) Sal-

vatore.

Congo. — Mazzi R. per un gruppo di Bambine
Ticinesi (Firenze) pei nomi Emilia, Irma. - Caneva L.

(Valdagno) pel nome Luigi. - Fornara C. (Camper-
togno) pel nome Francesco Gugliehno. - Ferrari M.
(Chiavari) pei nomi Maddalena, Rita. - Sorelle Fon-
tana (Somma Lombardo) pel nome Giuseppe. ~ Fri-

sullo F. (Aradeo) pei nomi Antonio, Rocco, Filomena.

(Continua).
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AWISO IMPORTANTE. — Mandar le soluziom

su cartoUna postale doppia, lasciando completamente
bianca la risposta, L'indirizso del flittore va scritto

soltanto sotto la soluzione dei giochi. I collegiali possono

mandare cumulativamente le soluzioni entro Icttera,

accludendo pero in essa un francobollo da 30 cent.

per ogni solutore.

Trovare i pulcinl di Fulcl...nella... senza le... pulci.

Soluzione dei giochi precedenti.

Palso diminutivo: pulce - pulcino.

Falio cambio di genere: Polo - Pola.

Monoverbi: Subito - treno - Vesuvio.

FREDDURA DI STAGIONE
Cuoco di generi... cannibali: — Maest&. 11 fante dl...

coppe non ha... accoppato alcun europeo

per 11 vostro pranzo...

Re di... spade: — Arrostlteml lul stesso.

Cuoco: — Va bene! (tra sk) Adesso si, che il fame
starii fresco!

An.\gr.\mma.

.\ngelico strumento
a corde, che straTolto

divien degli orti frutto

pid raeno saporito. (D. Pbnna)

BiSENSO.

In quella solo i pesci gonzi incappano
per far di Ih un bel salto in padella;

in questa insiem portiere e palla insaccano

talora i colpi di certi calciatori. (D. Pbnna)

Monoverbi di D. Greco.
o 3 ;

Pa

Indovinbllo. bio

Che significa Addis Abeba?

LIBRI RICEVUTI
Palmira Melesi-Fani. PAOLINA JARICOT.

Editrice « Propaganda Fide » Piazza di Spagna, 48.

Roma. L. 5.

In questa biografia della celebre fondatrice della

' Propaganda Fide », pubblicata nel 75° anniversario

della sua morte, si ammira una elegante e concisa

esposizione delle virtCi e dei fasti, che resero Pao-
lina accetta a Dio e ammirabile presso gli uomini.

Carlo Dadone. LA PICCOLA GIOVANNA.
Torino S. E. I. L. 12.

Scttima ristampa di un bel libro illustrato dal pit-

tore C. Romanelli. Pagine serene, educative e istrut-

tive, nellc quali risatta la simpatica figura della pic-

cola protagonista, nobile creatura dal cuore gentile

e daU'anima angelica. Per biblioteche giovanili.

R. PA.SINI. LA CASA DEL PADRE. Commedia
drammatica in 3 atti. L.I.C.E. Torino. L. 3.

Azione scenica cducativa, nella quale risalta la

figura paterna. Vivezza di dialogo, buona impo-
atazione di personaggi. Per teatrini cattolici ma-
schili.

E.VAi.'i)EUR.N^r./4i/NO. L.I.C.E. Torino. L. 2,20.

6 la commovcnte vita di un crociatino dell'Euca-

re«tia, che fece la sua consacrazione sul bianco lettino,

dal quale pass6 da questo mondo a Dio. Pagine se-

rene e conquidcnti come quelle di:

UN PICCOLO SERAFINO, della stesaa Collezione
• Parvuli ». L.I.C.E. Torino L. 2,7s.
Anchc questa biografia di Giorgio Vacchina, 'scritta

da Gemma Mf>lino, c assai cdificantc c dcdicata ai

piccoli Icttori. che potraruio emular Ic virtii dcH'an-
gclico cscmplare.

M. Wov/or:. MARUSSIA. gditore G. B. Paravia.

Torino. L. g.

.Soavc storia di un'adolesccnte croica che, per la

liberazione della sua patria, sacrifica la vita. Le spleo-

dtde illustrazioni del pittore Fabbi rendono questo

volume assai attraente. Per bibliotechine scolastiche.

Della stessa « CoUana di bei libri » segnaliamo anche:

O. GiNESi. FESTE. L. 9
^ un libro artisticamente illustrato dal pittore Nicco

e scritto in buona lingua italiana. L'Autrice vi fa

la storia delle principali feste dell'anno e riesce a

interessare i lettori col suo stile disinvolto, acces-

sibile anche ai bimbi. Libro adatto per premio, per

regalo e come strenna.

PRINCIPE BELFISCHIO. Ed. Marietti. Torino.
L. 9

Esilarantissimo volume illustrato, adatto per pre-

mio, che mentrc diverte, educa anche il cuore. Ele-

gante volume, indicato come regalo.

A. F. PE.'iSiNA. LA TELEF'eRICA MISTERIOSA.
Editore Salani - Firenze

Elegante libro illustrato nel quale, con spigliatezza

di stile, r.A. racconta una curiosa avvcntura di piccob
sciatori. Sono pagine che si leggono volentieri perch^

si desidera conoscere come finisce la tragicomica

cscursione montana, cosi suggestiva c attraente per 1

ragazzi. Per bibliotechine giovanili.

Una bella Rivista da diffondere:

.4ZIONE FEMMINILE - diretta dalla Coniessa Da
Persico. Abbonamento annuo L. 18,30 - Ammi-
nistrazione: Via .\nnunciata 23-2 - Milano.

Pubblicazione mensile, benedetta ed elogiata da
S. S. PioX, Benedetto XV e Pio XI. Rcdatta con
criteri eminentemente formativi, s'impone per se-

rieta di articoli interessanti e scritti in ottimo stile.

Ogni famiglia < nttolica do\Tebbe abbonarsi.





Nello scorso dicembre tu eletto Vescovo ti-

tolare di Metre I'lspettore salesiano D. Giuseppe
Selva, promosso alia Prelatura di Registro do
Araguaya nel Matto Grosso, in Brasile.

Mons. Selva, oriundo da Cortenova (Como)
e laureato all'Universita Gregoriana di Roma,
si acquisto molte benemerenze come ammini-
stratore, direttore e ispettore. Nonostante le

limitate risorse delle quali disponeva, riusci a

costruire un nuovo coUegio. Caratteristico il

suo zelo per le Missioni, per il quale gli rincre-

sceva di assumere cariche per non poter dedi-

carsi all'evangelizzazione come semplice mis-

sionario.

Ora finalmente egli potra esercitare una
grande influenza suUe Jfissioni afiBdate alia sua
cura pastorale.

« « *

Dalla relazione annuale di S. E. Mons. Ca-
nazei. Vic. ap. di Shiuchow (Cina) si desume
che il Vicariato fu bombardato per sei volte.

Facclata del lempio di Maria Aus. a Siucliow (Cina).

con la distruzione di ciica duecenlo ca-st e con
centocinquanta morti. I.* Missionarie di Maria
Ausiliatrice con le loro cieche e altre fanciulle

dovettero rifugiarsi a Lokcliong per essere

raeno esposte alle incursioni aeree.

li'avvenimento piu importante dell'anno fu

I'inaugurazione della chiesa di M. A. a Linchow
e di un grande salone scolastico; vi interven-

nero le autorita militari. civili e scolastiche

locali.

Fu inollre divulgato il Vangelo tra il popolo,

con la stampa di 15.000 copie del Vangelo di

S. Luca, tradotto in lingua cinese.

Dal dicembre scorso, funziona e prospera i!

noviziato per le religiose indigene dctte « An-
nunciatrici del Signore ».

Dal piccolo seminario di Hosai si poterono
mandar finalmente tre alutmi al grande semi-
nario regionale di Hong-Kong.

Fiorisce pure la scuola per futuri catechisti

di Kamkong.

Reduce dalla Cina. il superiore dei Missionari

gesuiti di Sciangai da queste interessanti in-

formazioni.

« Tutti, uomiui e donne, sono stati mirabili;

tutti ban rifiutato d'abbandonare i loro posti,

anche i piii pericolosi. Bisogna rendere un omag-
gio particolare alle missionarie. Le Suore di ca-

rita, le Francescane e le Suore di Maria Ausilia-

trice fin dall'inizio del conflitto danno prova a

Sciangai di uno zelo incredibile. In ricoveri

improvvisati raccolgono, curano e fanno vi-

vere migliaia di profughi. Tutti i loro locali sono
gremiti: vi regna persino il buon umore. Come
non segnalare I'eroismo delle Suore francescane

dirigenti I'ospedale del S. Cuore, che per quindici

giorni rimasero completamente isolate, abban-
donate dal personale cinese, che si era dato alia

fuga? Hanno resistito con un gran numero di

profughi e di ammalati, non sapendo come ri-

fornirsi di viveri: furono costrette persino a

scavar le fosse per seppellire i morti. La regione

era cosi esposta ai bombardamenti che tutti i

cristiani s'erano allontanati. Bisognerebbe anche
parlare delle Carmelitane e delle Lazzariste

deU'interiio, che viaggiarono a piedi per sei

giorni e sei notti, giungendo a Sciangai in uno
stato di completo sfinimento.

» Fino al moment o della mia partenza — ha
concluso il P. Henry — a Sciangai non vi era

nessun rapporto diretto tra le autoritA giappo-

nesi ed il Vicario apostolico. I giapponesi hanno
in una certa misura tenuto conto delle indica-

zioni, che si erano fatte loro pervenire circa i

locali delle Missioni, che furono rispettati

quanto piii era possibile. Tuttavia le autorita

giapponesi non hanno manifestato il desiderio

di entrare in relazione con le autorita eccle.sia-

stiche cattoliche. fi tuttavia sperabile che la

scieranno alia Chiesa picna libcrta di esercitan

il suo apostolato ».

Illustruzione della copertimt: La Tervida preghiera al Dio della pace per i fratelli in guerra.
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I FIGLI

DELLE TENEBRE
Viviamo I'ora delle Missioni.

Cio e vero soprattutto per questo motivo:

attualmente i popoli pagaui escono dalla leg-

gendaria immobilita dei loro errori e si orien-

tano verso nuove forme di governo, di cultura,

di religione. Troppo importa quindi che questo

movimento sia orientato verso I'astro della fede,

perche sfoci in un civile progresso e non in una
micidiale rivoluzione. Specialmente il popolo

nero. venuto a contatto delta civilta europea, si

accorge della propria degradazione, che per secoli

gli ha causato la schiavitii; ora chiede percio

una fede ai bianchi. L'Africa, specialmente

quella centrale, e terra di prima conquista.

5Ia purtroppo corrono all'assalto i figli delle

tenebre.

Ecco la grande minaccia delle Missioni!

Per limitarci all'Africa, dichiariamo che il

protestantesimo non e un pericolo illusorio,

ne si deve dimenticare che se ai figli di Lutero

preme di afferniarsi con grandiose istituzioni

nei paesi progrediti come la Cina, I'lndia e il

Oiappone per guadagnarsi I'elemento colto e i

dirigenti di quelle nazioni, maggiore zelo espli-

cano attualmente per occupare 1'Africa, questa

terra vergine, ancora nuova a un proprio si-

stema religioso e civile.

Recentemente proprio neU'Africa centrale

cinquecento pastori protestanti, provenienti dal-

le Americhe, sferravano un attacco simultaneo

e poderoso. Cosi le piu recenti statistiche ci

dauno, nella sola Africa, un totale di 4.500.000

proseliti protestanti.

Ma piu esiziale e I'influenza dei musulmani.

I neri pagani propendono infatti con spaven-

tosa facilita verso questo sistema religioso, che

ripugna alia ragioue ma non ai sensi, cosi

adatto all'inerzia e alia sensualita dei paesi

tropicali.

Parlano purtroppo con penosa eloquenza i



5O.O00.000 di musuhnani, che infestano il con-

tineute nero.

Prcoccupa seriameute anche il « naziona-

lismo indigene », che spinge i neri a liberarsi

da tutto cio che sa di straniero. quindi anche

dalla civilta cristiana.

Poi c'^ la propaganda comunista, che ha
intaccato la Rhodesia, i oentri industriali del-

I'Unione sudafricana e le Colonic spagnuole e

francesi del nord-Africa. Da ricordarsi, a pro-

posito, il recente cinedramma antimissionario,

organizzato per denigrar I'opera missionaria

tra gli ste?si infedeli.

Ecco pertanto il quadro e le sue fosche pro-

spettive, che ci presenta I'ora delle Jlissioni.

Bisogna quindi pregare, difiondere la stampa
missionaria e cosi moltiplicar le forze degli

araldi del Vangelo che si sacrificano per diffon-

dere il Regno di Cristo superando molteplici

ostacoli con un eroisnio e una fortezza vcra-

raente ammirabili.

Gli intropidi figli di D. Bosco contcndono
ai figli delle tenebre le giovani conquiste del

continente nero.

Gli intrepidi Figli di Don Bosco contendono ai figli

delle tenebre le giovani conquiste del continente nero.

Gli eletti del Signore si pre-

parano con lo studio a dive-

nir domani gli apostoli'dei

loro connazionali cinesi.

INTENZIONE MISSIONARIA PER MARZO

Pregare perche fioriscano semi-

nar! m -ina.

La neccssita di questi vivai, nei quali si colti-

vano le voca-zioni missionaric indigene, si rilcva

dalla numerosissima popolaziotie cinese, che

ascende a quattrocenlocinquanta milioni.

Rammenliamo I' arilorevole dichiarazione del

regnante Pontefice delle Missiotn, il quale insisie

affinchi si colHvino vocazioni missionarie indi-

gene. percM il Missionarin indigene conoscc I'in-

dole. i coslumi e le nccessita del suo popolo e

quindi i piu adatio di qitalunque altro a evange-

lizzare i siioi compatriotti.

Ora specialmente, che in quell'immenso terri-

torio imperversa il conflitio bellico, questa neccs-

sita divienc sempre piii im^eUenle, anche perchS

i cinesi non possono avere alcun dubbio sul pa-

Iriotlistno dei loro connazionali e quindi sano

disposti a seguirne i consigli con maggior ftducia

e docilitcl.

Molliplichianto pertanto le nostre suppliche

al divin Maestro, afjinche chiami molli operai

cinesi nella sua vigna, in modo che si possa avere

anclie in quello sconfmato I'aese un solo ovile e

un solo I'aslorc.

Gli eletti del Signore si preparano con lo studio

a divenir domani gli apostoli dei loro connazionali

cinesi.
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UN GRANDE ORGANIZZATORE
A Sciangai cadde vittima di fanatici cinesi

il Comm. L,o-Pa-Hong, insigne e benemerito
cattolico.

Fu una grandissima perdita per le Missioni

e per la Chiesa cinese. Per vent'anni egli aveva
dato esempio delle pin rare virtii cristiane. II

motto « soffrire e obbedire », perche la vita sia

interamente vissuta per Dio e per le anime, fu

il suo programma. die iinpresse anche al ino-

vimento di azioiie cattolica, approvato con un
regolamento die impoiieva ai inenibri quasi un
noviziato triennale con meditazione, lettura

spirituale ed esame di coscienza quotidiano.

Non eccessivamente ricco ma intelligente e

laborioso, egli aveva dedicate la maggior parte

della sua vita a opere di cristiana carita, pro-

fondendo in esse non solo i propri averi ma
anche le offerte, die i suoi amici cristiani e pa-

gani gli atRdavano. Non si possono immaginare
i centri di carita, scuole e ospedali da lui fon-

dati in tutta la Cina e specialmente a Sciangai

dove face costruire, tra I'altro, i sedici edifici

e la chiesa, I'ospizio di S. Giuseppe, I'ospedale

del S. Cuore con duecento degenti ricoverati

gratuitamente.

L,o-Pa-Hong era chiamato il « Rockfeller

della Cina ». ma perche impiegava il denaro
solo nel bene, gli convenivano meglio gli appel-

lativi di « Don Bosco di Nantao » e di « Cotto-

lengo di Sciangai ».

A Sciangai era anche chiamato « il cappellano

dei briganti » per le sue frequenti visite nelle

carceri crimiuali, briganti ch'egli riusciva a bat-

tezzare prima dell'estremo supplizio. Grande in-

dustriale, Lo-Pa-Hong era direttore della Societa

di navigazione Tatung Zung Kee. L'insegna ma-
rittima della suaditta e una stdlad'oro incampo
bianco, in onore della Jladre di Dio, Stella maris.

Da tempo era presidente generale dell'Azione

cattolica cinese. II santo Padre aveva premiato
la sua benefica attivita iiorainandolo, nel marzo
1936, suo Cameriere segreto di spada e cappa.

Nell'ultimo Congresso eucaristico internazio-

II grande Scoznparso riusciva a rigenerare alia vita,

nelle acque baltesimali, i galeotti condannati a morte.

DELLA CARITA
CRI ST I AN A
nale, teuuto a Manila, egli era stato scelto a

far parte della Missione pontificia al seguito
del Cardinale Doughert}-, Legato pontificio.

Appena scoppiato I'attuale conflitto, Giuseppe
Lo Pa Hong mise a disposizione dell'Episco-

pato cinese la sua sostanza e la sua influenza:

e per la sua carita i soccorsi si moltiplicarono
— pure in mezzo alle soffcrenze inaudite, tra

cui quella di vedere la distruzione di completi
edifici da lui fatti costruire — a vantaggio dei

feriti, dei profughi e dei dispersi.

Aveva in mente altri numerosi progetti.

Quando una regione qualsiasi della Cina era
colpita dalla carestia, dalle inondazioni o da altre

calamita e si faceva appello a lui, egli accorreva,

organizzava comitati e procurava le risorse ne-
cessarie. Lo si vedeva ovunque; trovava il modo
di servire egli stesso ogni mattina la Messa, di

comunicarsi e di fare, ogni donienica, il giro di

tutti gli ospedali di Sciangai.

Non temeva, per questo, di perdere tempo;
che anzi, quando era in Chiesa, sembrava
avesse dimenticato tutte le sue gravi preoccu-
pazioui, tanto era calmo e tranquillo. La pieta
era la sua forza e, in tanto lavoro grave di
enormi responsabilita, non si sent! mai venir
meno per la sua illimitata fiducia nella Prov-
videnza. Ne parlava con tanta enfasi da dar
I'illusione ch'egli la vedesse. La fede e la pieta
lo sostenevano e, con la persuasione che la ca-
rita al pro.ssimo e una delle piii belle prove
deU'amore a Dio, egli, capo di tante associa-
zioni, membro di vari consigli, direttore delle
societa anonime delle tramvie elettriche cinesi
e dell'acqua potabile, non si vergognava di
girare Sciangai mendicando per i suoi poveri e

^
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II comm. Lo-Pa-Hong assieme al Retlor Maggiore
dei Salesiani a Torino nel 1925.

i suoi ricoverati; a lui nessuno, di qualunque
fede fosse, osava rifiutare il proprio obolo:

spesso ottenne da facoltosi somme vistose e

cosi pote compiere opere di grande importanza.

Al nome del signer Lo-Pa-Hong tutti s'in-

chinavano. Alia domenica, dopo i doveri com-
piuti in chiesa, usciva con qualche aniico e su di

una barchctta infilava qualcuno dei canali, che

intersecano la pianura e si recava nella cam-
pagna a istruire neofiti e catecumeni, a inse-

gnare il Catechismo ai bambini, a portare ai

poveri I'obolo della carita sua e degli amici.

Sciangai fu percio colpita da una perdita irre-

parabilc; il laicato cattolico di quella nobile Na-
zione perde una delle piu belle e caratterislichu

figure. Che il sacrificio, offerto certamente da
lui con cristiana generosita, ottenga pace alia

fravagliata Cina!

Cara Gioventh missionaria,

ho una bella notizia, che certo ti fara piacere.

Eccola.

Tu sai come il S. Padre sostiene I'Azione

cattolica e come desidera ch'essa fiorisca anche

negl'islituti religiosi. Anche nel nostro Aspi-

randato missionario « Conti Kebaudengo » di

Torino, i nostri Superiori organizzarono ((uindi

un'A.s.sociazione interna di A. C, nel Cenlenario

della nascita del Card. Cagliero (i i gennaio u. s.).

fi I'A.ssociazlone intitolata a « Pietro Perkumasn
un aspiranle liluano che lascio la patria per

seguir I'invito di r.esii e che I'angelo della morte

recise, quale olezzaiile giglio, per trapiaiUar

nei celesti giardini.

S. U. Mons. Coppo, venerando veterano delle

Missioni, benedisse i distintivi destiiiati ai tren-

tun prescelti e TAs-sistente dioc. Can. Bosso sa-

lute paternamente i nuovi figli della sua fede-

razione, aflidando lore un apostolato dalle ap-

parcnze modeste ma prezioso: quello della pre-

ghiera e del sacriiicio per tutti i giov.ani di A. C.

della diocesi.

Ci seutiamo veramente onorati di questa
" flta. Pensa, cara G. i\/., die al « Rebaudengo »

1 sono duecento aspiranti artigiani, settanta

.-.tiesiani tra dirigenti, maestri e capi d'arte

destinati alle Missioni e poi settanta chierici

die studiano filosofia.

Che varieta e che bellezza!

II sig. Direttore ci ha entusiasmati del pro-

gramma: « forti e puri », che tutti vogliono

praticare con la costanza e la fermezza del

Card. Cagliero, I'apostolo della Patagonia, che

aveva scelto per suo motto episcopale la frase

J{eclo fixus colli ero (saro perseverante sul retto

sentiero).

In questo modo, la nostra famiglia appar-

tiene con I'azione e col cuore a quella, che il

Papa chiama « pupilla degli occhi suoi ».

Non e forse bello che iioi piccoli aspiranti

missionari ci prepariamo ora nell'allegria e nella

forza proveniente dalla purezza, a esser domani,
sparsi per il mondo, dei santi apostoli?

AUora ci ricorderemo anche di tc, cara G. M.,

perche tu contribuisci, con la tua copiosa diiiu-

sione tra di noi, a tener vivo il nostro bel sogno

e a realizzarlo nonostante le diflicolta.

Partecipa dunque a tutti i tuoi lettori la

nostra gioia, affinche altri ci seguano nel dar

questa consolazione al cuore del grande Pon
tefice delle Missioni.

Intanto ti saluta per tutti

uno dei fortunati soci dell'Ass. gioii. interna

<i Pietro Perkumas ».

Una realty e un simbolo: vclivolo

costruito al « Rebaudcngo ».
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Maflfci fu un'anima missionaria.

L'abbiamo gia scritto. Percio tutta la sua vita

esuberante, il suo cuore fremente di sante

passioui, la sua anima augelicamente pura e

pervasa di amore per il suo modello Gesu tro-

varono lo sfogo niigliore e pieno nell'aposto-

lato cristiano. opera magnifica e done di Cristo

agli uomini.

Giacomo fu dunque un apostolo.

Lo fcrisse chi poteva bene couoscerlo, il suo

padre spirituale, il salesiano prof. D. P. Zer-

bino, il quale cosl si esprimeva eomplimentau-

dolo per I'entusiasmo di fede, ch'egli aveva

suscitato tra i suoi concittadini.

— Coraplimenti per rarticolo, ma compli-

menti di ben altra natura e valore per I'ondata

di entusiasmo e di bene che hai suscitato tu

stesso invitando Don Cojazzi nella tua citta, me-

ritandoti cosi il piu bel titolo per un cattolico:

quello di « apostolo i>! Sii veraraente apostolo

anche durante le vacanze, secondo il grande pro-

gramma: amore ardente per Gesu eucaristico.

Apostolo, nelle vacanze, lo fu veramente.

Basti ricordare quelle del 1932 alle quali si era

preparato, conscio di « dover » andare in paese

a far del bene, con un mese di « preparazione

spirituale ». Verso il termine di esse poteva

asserire: « ... Se non ho in esse, come mi ero ri-

promesso. seguito in tutto e per tutto quel

complesso organico di pratiche di pieta che

usano fare in collegio, tuttavia mi pare di aver

compiuto di piii di quello che avevo promcsso al Si-

gnore nel campo dell' apostolaio jatlivo jra i miei

compagni ».

Voile seguire letteralmente il consiglio del suo

preside di liceo, prof. D. Cojazzi; cio^ « compro-

raettersi ».

Si mostro dapprima apertamente giovane
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cattolico col suo bravo distiutivo; fece poi al-

cune conferenze e finalmente compi il passo,

per lui, piu forte, ma che gli diede « anche le

soddisfazioni inaggiori », servendo la Messa

nella cliiesa parrocchiale, dinanzi a tutto il

popolo.

L'esempio fu... epidemico; tant'e vero che

MafEei ebbe la consolazione di vedere, dopo

poco tempo, otto compagni, servire, quattro

la volta, le due Messe.

Aveva obbedito a quell'altro consiglio di

Don Cojazzi, dato a lui solo, tutto per lui:

« Fa conoscere Gesu a tante anime ».

Cosl santifico apostolicamente, ogni anno,

le sue vacanze, le vacauze ch'egli chiamava

« le calcolatrici automatiche della nostra co-

scienza, misuratrici della nostra forza, alleate

e nemiche nostre, rivelatrici e depredatrici,

animatrici della nostra ascesa spirituale, monte

scosceso tanto per la salita come per la discesa,

cielo azzurro trapuntato di stelle e cielo buio

sconvolto da nuvole ».

Don Bosco, per chi non le sa far fruttare, le

defini con un termine piu crudo e deciso: « ven-

demmia del diavolo ».

Cosi! Perche e vero ed e provato clie un gio-

vane ormai o e apostolo o apostata, o banditore

o traditore.

Per questo e « necessario » I'apostolato laico:

per se e per gli altri.

Apo.stolato! Parola sacra che tanta umanita

ha avvinto, creando degli eroi che hanno amato

fino al sacrifizio, perche, direbbe il Lacordaire,

Dio voile che I'uonio non potesse far del bene

all'uomo se non amandolo.

Cosi Maffei, intese, I'apostolato: amore. Non

quello delle statistiche, delle eleganti parole,

delle vane espressioni, dei progranimi, dei fiori e

delle luci, ma !'« apostolato e quella forza viva,

dinamica, prepotente che esce dal cuore come

sangue da una vena squarciata; e quella forza

che non teme barriere, che non vede ostacoli.

che non sente i dolori, che disprezza i pericoli.

che non dubita, che non tentenna, che non

perde la fiducia perche I'ha tutta riposta nelle

mani <li un Forte, del Forte dei forti. L'apo-

stolato e quella forza sinccra, aperta, sercna

che infonde il coraggio per difendere I'onore del

Capo, la sicurezza della riuscita, la saggezza

dell'esperienza, la trepidazione di chi custodisce

un amore, la fiducia in chi ha segualo la via

additando la m^ta.

Cosi I'attivita dell'apostolato passa come

un volo di uccelli che lascia nel cuore il desiderio

di avcre due piccole ali per volar lontano ».

Queste le parole, che uscirono dalla penna c

dal cuore di CTiacomo Maffei, per definire I'a-

postolato.

Sono un iuno. Le pote scrivere perche viveva

del Corpo e del Sangue di Cristo, che e I'Amore.

« Chi rimane in Me, costui portera molto

frutto ».

Essere apostolo e un dovere e dovrebbe essere

un bisogno per ogui cristiano.

« Come il Padre ha inviato me, anch'io mando
voi... aflSnche rendiate frutto e il frutto vostro

rimanga ».

L'anima che non conquista, per Giacomo,

e un'anima che non ottiene il suo fine. Chi

non sparge sulla terra i doni di Dio e come

chi, nato nella luce, va ad affogar nelle tenebre.

« Un'anima che non ha dato al suo periodo

di unione col corpo il ritmo celere di un'avan-

zata, di una conquista, di una vittoria, di un

progresso, e un'anima die vive perche non puo

morire, ma che e morta per gli uomini ed e

nelle tenebre al ritorno, mentre alia partenza

era in Dio che e la Luce ».

SuU'apostolato aveva le sue idee. Le idee e

la dottrina della Chiesa, fatte sue.

Anzitutto preghiera e confidenza totale in

Dio. L'uomo e un suo strumento, poverissimo

strumento, di cui Dio farebbe benissinio a meno,

strumento vile cui Dio dona I'alto gratuito

onore di coUaborare alia sua redenzione. Cristo

vuole i fedeli suoi redentori con Lui: con-re-

dentori!

Solo cosi, con la totale unione in Cristo, incor-

porati in Lui nella mirabile comunione dei

Santi potremo es.sere partecipi della divina

Redenzione. Se il tralcio aderisce alia vite, par-

tecipa della sua vita e fruttifica; ma se ne ^ stac-
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cato intisichisce e inuore. Noi sianio i tralci,

Dio e la vite.

« Apostolo, parola che dice molto, nia dice

sempre poco, perche per essere apostoli, bisogna

prima di tutto avere xma volonta di ferro, corro-

borata da un amore intenso a Gesu eucaristico,

che e la fcrza delle ncstre anime e di tutta la

nostra fede...

I) Bisogna. . . che i Tabernacoli delle nostre chiese

ncn siano sempre abbaudonati. Visitiamo Gesu,

diciamogli le ausie del nostro cuore, le nostre

gioie, i nostri dolori... fi •necessario pregare,

pregare. pregare.

»Non dobbiamo dimenticar che la forza di

fare il bene si attinge dalla preghiera e dal pen-

siero che, qualunque azione noi compiamo da-

vanti agli uomini, la compiamo dinanzi a Dio ».

Apostolato sempre iibbidiente pero a Dio ed

agli uomini, che Dio ha posto come suoi delegati.

— Come il Padre mando me, io mando voi.

Chi ascolta voi, ascolta me. —
Cosi vuole Dio e anche Giacomo cosi voile ed

esercito il suo apostolato:

« Lo so che il calore si riceve soltanto da
Gesu... ma occorre avere un aiuto, essere accom-
pagnati dall'uomo nel cammino che mena a

Dio ».

E Dio gli diede le gioie dell'apostolato. Par
di vederlo piombar festante nell'ufficio del

direttore degli studi del collegio salesiano San
Giovanni Evangelista, prof. D. Germano Zan-

donella:

— Che c'e di nuovo, Giacomino?
— Ah! sono proprio coutento questa sera;

credo d'aver asciugato le lacrime d'una mamma.
— Che cosa vuoi dire?

— Ho la certezza che *** sara piu buono e

studioso. Me I'ha promesso.

I suoi occhi brillavano; vi si leggeva tutta

la gioia di un'anima che sa trovar la massima
soddisfazione nel fare del bene.

Abbiamo parlato dello spirito e dell'anima

apostolica di Giacomo Maffei.

Non della sua attivita apostolica.

15 impossibile!

Occorrerebbe un libro intiero. Anzi si do-

vrebbe leggere la sua vita, perche tutta un
continuo attuarsi di opere apostoliche. Ci siamo
limitati a lumeggiar la sua figura per mezzo
delle sue espressioni. E il modo migliore.

Ora la sua preghiera concludera queste po-

vere righe:

<i Iva mia anima, o Signore, e stanca e ha bi-

sogno di Te; e ammalata e ha bisogno della

tua cura; e caduta e ha bisogno che Tu la ri-

soUevi; ha bisogno di rinascere, di vivere una

L*intrepido conquistatore presso la Mamma celeste

del Rocciamelone.

nuova vita; per essere piu bella, piu santa, piu

pura, per amarti di un amore piii intenso, per

glorificarti, con una gioia piu grande, per farti

conoscere con un apostolato piu fervido ».

D. Arturo Murari,
Salesiavo.

Di GIACOMO MAFFEI il prof. CoL-iZZi ha pub-
blicato recentemente una splendida biografia. S.E.I.

Torino - L. 4.

Pagine serene e ricche di bonta conquidente. La
figura del simpatico giovane cattolico vi e tratteggiata

in poche linee ma con una vigoria e una competenza,
che caratterizzano le pubblicazioni dei note A. Li-
bre attraente e formativo. Per bibliotfche cattoliche.

N. M. Castellano, / RACCONTI DI CALICA-
SACCA. S. E. L Torino, L. 10.

Elegante volume illustrato, che racchiude soavi

racconti scritti con uno stile disinvolto e suggestive.

Si ammirano neH'A. una rara competenza linguistica

e singolari qualita descritti\'e, per cui il libro e anche
scolasticamente interessante. Per biblioteche giovanili.
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hcrificio e rigenerazid
Soltanto gli Araldi del Vangelo post

tanti nemici. — I Missionari e le t

hanno eletto come .propria ereditii >

per amore di Colui che disse: « An
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nerare alia vera vita i figli del continente nero, cosi insidiati da

rie cattoliche, dopo avere abbandonato la loro patria e famiglia,

ivere anime, disposti a salvarle a costo di eroici sacrifici sostenuti

redicate il Vangelo a tutte le creature! ».
^0-41



II suo nome fra Wa-Xgai. che significa « di

Dio ».

i' Ella erastata cosi chiamata per un complesso
di circostanze che fatevano di lei una di quelle

privilegiate creature, che s'incontrano, sebben
di rado. anche nel pagauesimo.

Alia sua personcina aggraziata nelle fattezze

e nei movimenti, aggiungeva fascino un sorriso

risultante d'innocenza e di candore, che le fio-

riva spontaneo sulle labbra e le illuminava gli

occhi cerulei. Pareva uno di quei fieri leggiadri,

che qualche volta anche i pantani melmosi e

i terreni piu selvaggi producono con ammira-
zioue del passeggero. che li coglie.

La mamma era morta da tempo, e il padre,

terauto capo del paese, uonio rude e di aspetto
quasi selvaggio. sebbene non le volesse male
aveva per lei I'amore che ha un mercante per
la sua bestia piu costosa delle altre. Si, la sua
Wa-Ngai sarebbe andata sposa a un altro po-

tente capo, al quale era stata promessa, beuche
ella non avesse che dodici anni.

I pensieri e le aspirazioni della fanciulla erano
invece tutti orientati verso la Missione, poco

lontana da casa sua; la, avrebbe voluto vivcre
ed essere istruita, come tante altre piccole della

sua eta, che invidiava. Jla il padre, se per tante
altre cose si mostrava remissivo e persino in-

dulgente, a questo proposito si era sempre di-

chiarato decisamente contrario. Anche perche
il fidanzato di Wa-Ngai era pagano, il padre
non permetteva che altre idee religiose « per-

vertissero » la mente della figlia.

Percio I'aveva picchiata brutalmente.dinanzi
a tutti, quel giorno in cui Wa-Ngai, a sua insa-

puta, era fuggita con altre ragazze alia Missione.

Ma quelle percosse non avevano avuto altro

effetto che di rassodare niaggiormente nella

ragazza il desiderio e il proposito di farsi cri-

stiajia. II padre le impediva di recarsi alia Mis-
sione per farsi istruire? Ebbene Maria. I'amica

sua piu intima, si sarebbe incaricata della sua
istruzione: e, quando si recavano al pascolo,

sedute ambedue sotto il verde ombrello di una
pianta. trascorrevano ore e ore. in domande e

ri.sposte sul catechismo, che Maria leggeva e

spiegava.

Wa-Ngai era ormai sufficientemente prepa-
rata per il Battesimo, ma come riceverlo? Pii"!

volte era andata segretamente dal buon Missio-

nario. e, prostrata ai suoi piedi. I'aveva suppli-

cato di concederle quel Battejimo che I'avrebbe

resa figlia di Dio. non solo di nome, ma anche
di fatto. Ma il Missionario, benche desiderasse

di soddi.sfarc il desiderio della catecumena, non
la voleva battezzare senza il consenso del padre.

E allora?

Bisognava prendere una risoluzione e il buon
Missionario, per consolar la giovane, un giorno

le promise che si sarebbe rccato egli stesso dal

padre suo per tentare il colpo. Le raccomandd
intanto di pregare alTmche il Signore disponesse

tutto per il mcglio.

Ouando giunse il Missionario, Wambura, il

padre della ragazza, seduto innanzi alia sua
capanna, stava acuminando, con un coltellaccio,

un grosso palo, col quale inttndcva preparar

la trappola al leopardo, che da qualche tempo
spadroneggiava iii>tlctcmpo, nulla s\ui greggia.

li.ar.attati i saluti di prammatica, il Missionario,

con prudenza e accortezza, espo.sc a Wambura
il niotivo della sua visita e consiglio a dare

quel consenso. che avrebbe procurato la feliciti

alia sua figliuola. Ma Waml)ura, che fin allora
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si era mostrato cortese e deferente nel conver-

sare, a quella proposta, ergendosi fieramente

nella persona e schizzando fiainme dagli occhi

iniettati di sangue vomito le imprecazioni e

gl'insulti piu brutali. Poi agitando con frenesia

il palo che stava acuminando, concluse: Lo vedi

questo... gingillo?! Lo stavo preparando per il

leopardo, ma piuttosto che saper mia figlia cri-

stiana, la ucciderei.

E con atto da energumeno, aveva scagliato

il palo violentemente a terra.

— Sappi Wambura... — rispose severamente
il Missionario, disponendosi a partire — che

Dio sapra fare ugualmente sua quella che tu

cosi ingiustamente ed ostinatamente gli rifiuti;

e lo fara forse a tutto tuo danno.

E si era allontanato ncUa luce del tramonto,

che aveva bagliori di sangue.

— Presto, Padre, non iudugiare; Wa-Ngai
sta per morire; vieni a battezzarla!

Era Maria che invitava il Missionario verso

u v_>^

la casa dell'infelice. — Qua, piu avanti, Padre,

dietro al recinto del bestiame.

In fondo a una fossa profonda scavata di

fresco, su di un palo confitto nel mezzo e fu-

mante di sangue, pendeva Wa-Ngai.
Conducendo al pascolo le bestie, era precipi-

tata nella fossa, che il padre suo. secondo I'uso

del paese, aveva preparata per il leopardo il

giomo iunanzi, e che imprudentemente, senza

avvisar la figlia, aveva ricoperto di un leggero

strato di erbacce e di fcglie per nascondere I'in-

sidia.

II Missionario cala rapidamente nella fo.osa,

libera a fatica Wa-Ngai e delicatament ; I'adagia

al suolo. Ma Wa-Ngai non da segno di vita; ep-

pure al pclso, sebbene quasi impercettibile, si

capisce che non e ancora morta.

Bisognava salvarne almeno I'anima. E la,

entro la fossa tenebrbsa e drappeggiata da una
porpora di sangue come per una festa, I'acqua

battesimale discese suUa fronte di quella fan-

ciuUa innocente.

Ella era « di Dio » come diceva il suo nome,
e Iddio, a dispetto del contrario volere degli uo-

mini, era sceso a farla sua, anche nella trappola

del leopardo.

Intanto una folia di curiosi accorsi pre.sso la

fossa schiamazzava inorridita attcrno a quella

macabra tomba, mentre Wambura, soprag-

giunto sul luogo della catastrofe, come fulmi-

nato alia vista della figlia straziata, guardava
con raccapriccio quel palo rosso di sangue, che.

come un dito di minaccia, sembrava sollevarsi

ad ammonire.
P. Devai.i.E.



Gia fin dal viaggio dclle nostre prime Missio-

iiarie, il catechismo per i fanciulli a bordo, I'in-

teressamento per gli eraigraiiti, la parola e il

consiglio di cristiana carita, nella forma e nella

misura suggerite dalla prudenza e dalle circo-

stanze, hanno costituito sempre una vera tra-

dizione di apostolato salesiano sul mare. Cosi

si scrivono talora pagine particolarmente belle

e si suscitano spesso anche il plauso e I'ammira-

zione di non pochi, fra qiianti ne sono spetta-

tori.

I/O ricordava il Cappellano di iin bastimento.

sul quale viaggiavano, nell'agosto scorso, alcuno

nostre Sorelle dirette all'Argentina e al Pen'i.

Appena incontratele, disse:

— I/oro Sucre, Figlie di Maria Ausiliatrice,

mi procurino cuialche gicia!

— Quale?

— fJuella di poter portare qualrlu- aiiinia

al Signore...

Quell'invilo acui il desiderio di fare uii ]m'

di bene e, grazie a Die, roccasioue non manco.

Cera infatti sullo stesso piroscafo una gaia

schiera giovauile: circa cenlocinf|iiaiita fra gio-

vanette e giovani fascisti italiani, residenti in

America, di ritorno alle proprie famiglie, dope

un viaggio in Italia.

Ottenutone il permesso dalle dirigenti del

gruppo femminile, la Suora a capo della spedi-

zione — una veterana che ritornava al proprio

carapo di lavoro, lasciato per pochi mesi, dopo

quarantaquattro anni di apostolato — inco-

mincio a fare ogni giorno un po' d'istruzione

religicsa alle giovanette, intrattenendole pia-

cevolmentc, tanto da destarne in breve inte-

resse e ccrdiale corrispondenza. II Cappellano di

bordo, assai lieto del risultato, incoraggio la

buona Suora a spiegare il suo zelo anche fra i

giovanetti, i quali corrispcsero oltre ogni aspet-

tativa. Prima di giungere a Rio Janeiro, dove

molti di essi sarebbcro sbarcati, si voile conclu-

dere il breve corso catechi?tico con ima Comu-

nione generaie. il giorno 30 agosto, fcsla di

S. Rosa da Lima.

Alia vigilia, uella capp^lletta e in una sala di

prima classe, ebbero luogo le confession!, per

le quali si prcstarono oltre il Cappellano, anche

cinque vS.-cerdoti. che si trovavano a bordo.

-/•/



AU'indomani, alle sette, la santa Messa £u cele-

brata da S. E. I'Arcivescovo di Pernambuco.

Mons. Lima Valverde, il quale con vivissima

soddisfazione voile distribuire personalmente la

santa Comunione, mentre il Cappellano com-

mosso lesse ad alta voce le preghiere di prepa-

razione e di ringraziamento, seguite dalla de-

vota massa giovanile. Un religioso marista. ac-

compagnandosi al pianoforte, esegui alcuni

canti in spagnolo, e le giovanette cantarono due

lodi italiane, apprese dalle nostre Missionarje.

Poco prima di sbarcare, tutti quei buoni fi-

gliuoli, ringraziando cordialmente la Suora, la

pregarono di lasciar loro qualche consiglio per

la vita, ed ebbero, con la medaglia benedetta

di Maria Ausiliatrice, questi tre ricordi: i. Re-

citare ogni giorno tre « Ave Maria » per ottener

la salvezza dell'anima. — 2. Non attaccarsi

troppo alle ricchezze, ma pensare di piii ai beni

spirituali. — 3. Conservar la grazia di Die,

stando lontaui dalle occasioni di peccato.

Promisero di essere fedeli ai suggerimenti ri-

cevuti e scesero lietamente con la pace nel cuore

e il sorriso sul labbro.

Fu uno spettacolo quanto mai bello e con-

solante; gli stessi sacerdoti e le trentasei reli-

giose di altre varie Congregazioni presenti, ri-

masero stupiti ed entusiasti, ne sapevano com-

prendere come si fosse potuto ottenere tanto.

Noi potremmo rispondere che I'eredita spi-

rituale di San Giovanni Bosco rende cosi efK-

cace ogni iniziativa di apostolato giovanile

svolto dai suoi figli e dalle sue figlie; e ancora

Lui che continua ad attrarre le anime della

gioventii per portarle a Dio!

UN GIOVANE CUE DISSS DI SF A GESU'.
Ed. L.l.C.E. Toiino. L. 2,50.

Edificante piofilo moiale di un chierico novizio

dei Missionaii vincenziani, che s'inin\ol6 per ra\-
\ento del regno di Ciisto e per la salvezza delle

anime. Pagine quindi di vita vissuta, serene, con-
quidtnti. Per bibliotechine missionarie.

IL NOSTRO DIARIO

DI VIAGGIO

(Relazione dei Missionari salesiani

Pellattiero, Bocchi, Pancot e Sariori).

29 settembre.

Ogni traccia di terraferma e scomparsa; sen-

tiamo, a tratti, i morsi della nostalgia. Mare
leggermente mo.sso.

30 settembre.

ii nuovamente ricomparsa la terra. Sono le

isole Canarie, dove ci soffermiamo per riforni-

menti. Cielo nuvoloso. Per la prima volta ve-

diamo i pesci-rondini. A notte, la nave entra

nel porto di Las Palmas, dove sosta per rifor-

nirsi di nafta e di acqua potabile. Molti, invitati

dagli eroici falangisti spagnuoli, scendono dal

bastimento a provvedersi di banane. Noi invece

ci limitiamo a fare un giro lungo la banchina.

I ottobre.

Alle sei. il bastimento riprende la sua rotta,

diretto a Rio de Janeiro. Oggi e il primo Venerdi

del mese e quindi, anche a bordo, si vuol ono-

rare il S. Cuore. Durante la S. Messa numerose
le Comunioni; dopo la celebrazione del S. Sa-

crifizio, la recita della Coroueina con la Bene-

dizione eucaristica.

I ottobre.

II cielo e coperto di un leggiero velo di nubi,

ma I'allegria non manca. II caldo comincia a

far.si sentire, che siamo al tropico del Cancro.

Xumerosi pesci-rondini ci fanno scorta. Qual-

cuno assicura di aver veduto anche un pesce-

cane, ma si suppone invece che lo abbia appena
sognato. Intanto si passeggia sul ponte, diver-

tendoci a contemplar le fosforescenze marine.

[Continua).

11 Porto
di Las
Palmas.



]l ^iavolo (onverk an kivaro.

Da tempo si viveva in contimia agitazioue

per le niiuacce di un kivaro. prepotente e fe-

roce, che disturbava in tutti i modi. Di notte,

specialmente noi, quantunque ben chiuse dentro
la nostra residenza non potevamo riposare per
causa dei ripetuti assalti del selvaggio che ci

atterriva. Era una vera persecuzione. dalla

quale non si sapeva come liberarci. Ci racco-

mandammo percio a Maria Ausiliatrice, perche
ci pensasse Lei.

E la Mamma celeste ci penso davvero con
una insperata soluzione, facendo cioe servire

ai suoi disegni di bonta proprio chi doveva
essere il piu accanito istigatore di quelle furie

notturne.

Una sera, mentre stavamo ritirate in casa,

e ognuna attendeva alle proprie occupazioni,

dopo avere assicurato bene porte e iinestre,

ecco giungere il famigerato kivaro, che ci chia-

mava a gran voce. Non aveva pero I'abituale

tono miuaccioso; anzi invocava pieta con le

piu supplichevoli espressioni. Sospettando tut-

tavia qualche tranello, attendemmo un po'

prima di aprire, ma poi, sentendo compassione

per quell'infelice, ci facemmo coraggio.

II kivaro era tutto trafelato e stravolto dallo

spavento, con gli ocelli fuori dell'orbita, scosso

da treraiti di couvulso, sicche quasi non poteva
esprimersi. Con parole tronche, disse che I'i-

guanci, ossia il demonio, era li fuori. nell'orto;

e rabbrividiva di terrore nell'indicare il luogo,

mentre ci supplicava di aiutarlo, quasi fosse

un fanciullo spaurito.

Forse qualcuno si era nascosto per spaveu-

tarlo? Ma chi poteva essersi azzardato ad af-

frontare quell'uomo cosi terribile e sanguina-

rio? In realta, tutto era in perfetta calma; non
una voce, non una pianta smossa, non il piii

piccolo rumore.
Cercammo di calmarlo, ma tutto fu inutile.

Per convincerlo che non v'era proprio nulla,

andammo noi stesse a fare un giro nell'orto,

mentre il poveretto smaniava paurosamenle.

gridando: « Che brutto, che brutto! Se n'c an-

dato proprio di li! ».

Alia fine, non riuscendo a calmarlo, lo accom-

pagnammo presso i Missionari salesiani, i quali

gli parlarimo di Dio e della sua grazia, che li-

bera dalla schiavitu del demonio. Allora il kivaro

chiese d'essere istruito nella religione, per poter

ricevere il Battesimo ed evitare I'incoutro del-

Viguanci. A poco a poco muto complelamente;

divenne buono. ne ci diede mai piu alcuna mo-

lestia.

Per queslo, nella Mi.ssione lo chiamano tut-

tora: « il convertito dal diavolo ».

Una Figlia di Maria A

.

• Missionaria ncW Kquatore

.
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ROMANZO niDCAOmO

Riassunto dei capitoli precedent!.

Jl pagauo Matusa, capo di una famiglia giappotiese,

dopo la morte cristiana della sposa Liii, e rimasto con

Ire figli: Ondina, Piccolo Fiore e Fiorin di neve. EgJi

pretende di obbligar la primogenita Piccolo Fiore a di-

venir sacerdotessa di Budda, ina la buona jigliuola,

benche martoriuta dalVostinato padre, resiste alle sue

pretese, si fa battezzare dal missionario P. Teodoro e

poi segretamente si rifugia in un rnonastero di fergini

indigene. Dopo quella fuga, Matusa vende Ondina al

bonzo Genkai, die intende fame una danzatrice di

Budda; ma lo zio materno Togu la riscatta e la ri-

conduce alia casa paterna. Togu e cristiano e si ado-

pera a comertire Ondina alia vera religione, istruen-

dola nelle eterne veritii e magnificando I'eseinpio degli

invitti Martiri giapponesi.

CAPITOI<0 XV

Voci di martiri.
{Continuazione).

Ondina. mettendo a profitto le sue buone
disposizioni, si ambientava in una nuova atmo-
sfera di serena attivita, cercando in tutti i modi
di occupare il posto di sua sorella, che non
aveva niai perduto la fiducia in lei.

Dopo I'esperienza fatta a quattro passi del-

I'uscio di casa, come trovava piacevoli le sem-
plici abitudini della sua famiglia, come trovava
leggero il lavoro, che Maria Nukita le procurava
c che profumatamente le ricompensava! La sua
abilita nel cucire era una non disprezzabile

fonte di guadagno su cui suo padre, divenuto
piu calmo e piii ragionevole, teneva ben fissi

gli occhi.

Ma c'era un motivo di piu, perche la fanciuUa

riprendesse la sua naturale gaiezza e il suo bel

sorriso, aprendo la mente e il cuore a nuove
speranze: la scuola dello zio, che parlava con
tanta competenza di quella fede, che aveva fatto

di sua sorella una eroina.

1,'ora della conversazione, la sera dopo cena,

era la preferita. Lo zio raccontava e Ondina col

fratellino, che non mancava mai, ascoltavano

attentamente, interrogando alia loro volta, fa-

cendo tesoro di quelle lezioni, come se fossero

tenute dal piii sapiente maestro.

Una sera Tarcisio disse:

— Zio, parlaci dei Martiri giapponesi.
— Volentieri. Visitai piii volte il luogo con-

sacrato dal loro supplizio.

-r- Come si chiama questo luogo?
— Tateyama, la coUina dei Martiri.

— Dov'e questa coUina?

— Sopra Nagasaki, la citta che voi conoscete.

A mezza costa, la dove incominciano le sue

abitazioni e le sue strade, c'e il luogo che ricorda-

il calvario dei nostri Fratelli crocifissi per la fede

in Cristo. Di lassii si gode imo dei piii affasci-

nanti panorami. In basso, il golfo solcato da in-

numerevoli barche, che si muovono in tutte le

direzioni ofirendo le bianche vele alia brezza

che le gonfia e stende come ali di cigno. Tutt'at-

torno un immenso anfiteatro di boschi e giar-

dini, seminato di edifici di ogni forma e d'ogni

stile. L'occhio fugge lontano, ma il cuore rimane
fernio suU'altura ricca di tragici ricordi, av-

volta ancora dopo secoli in una solenne atmo-
sfera che ricanta una grande visione di gloria

e di sangue.
— Perche furono condannati a morte i nostri

Fratelli giapponesi?
— A causa della persecuzione, che si scateno

furibonda contro i seguaci deUa croce. II santo
apostolo dell'occidente, Francesco Saverio, che
voleva ridare il Kiu-siit e tutto il Giappone al

vero Dio, aveva attirato piii di un milione di

pagani alia luce del X'angelo. L'odio dei bonzi,

il pretesto delle diviuita nazionali oltraggiate

da una dottrina che insegnava I'esistenza di un
solo Dio infinitamente superiore, scateno I'u-

ragano.
— Furono molti i condannati?
— Centinaia e migliaia.

— Come venivano martirizzati?

— I crudeli persecutori dei nostri Martiri,

emuli dei camefici di Roma pagana, inventa-

rono i piii atroci supplizi. Uno di questi era il

tino.

— In che cosa consi.steva questo supplizio?
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— Era, per cosi dire, I'altalena dell'affoga-

mento. II condannato veniva legato e sospeso

iu aria, gambe divaricate e testa in giu. Si tor-

cevano le funi in modo da tirarlo su, poi lo si

lasciava cadere a piombo in un tino d'acqua,

in modo che, tuffato, bevesse fino a sentirsi

soffocare: allora veniva rialzato perclie riget-

'tasse: cosi una volta, due, dieci volte, magari
per delle ore, finche il martirizzato non esalasse,

fra i pill atroci spasimi, rultimo respiro,

— Ma I'infelice non poleva salvarsi? — chiese

interrompendo Ondina, inorridita a tale racconto.
— Si, con una parola di rinuncia alia sua

fede.

— Un'altra tortura usavano gli spietati car-

nefici per piegar quegli eroi a rinnegare la

dottriua giurata; la «scala». II cristiano veniva
legato in tuttc il corpo, steso su di una scala a

pioli. Gli si lasciava libera la sola mano destra,

aflinche potesse mettersela al petto in segno
d'apostasia. Gli si sollevava la testa applican-

dogli alia bocca un inibuto ripieno d'acqua, in

modo die bevesse fino all'ingorgo. Due nerboruti

carncfici allora saltavano sulla tavola poggiata
sill ventre del Martire, e vi danzavano sopra
fino a che I'acqua ingoiata, mista a sangue,

non iisciva violentemente dalle narici e dagli

ocelli con uno strazio di viscere da cagionargli

la morte.
— Resistevano tutti?

— Tutti riuscivano viucitori del tino, della

scala e della fossa. Ouesta fossa non era clie

Sul colfe di Naeasaki si videro rizzate ventisei croci,

venlisci candelabri rossegglanll.

un pozzo nero, ripieno di fracidume, di lordure,

di bestie velenose. \'eniva coperta da un tavolo,

che aveva uu'apertura nel centro. II suppli-

ziando, sospeso con fune a una trave e col capo
all'in giii, veniva calato dentro, in modo die
dovesse lambire qiiella sporcizia e respirare quel

tanfo nauseabondo, ricevendo le morsicature
delle vipere... Cosi moriva per lenta sof^ocazioiie.

La mano libera per dare il segno della riiinega-

zione a Cristo s'irrigidiva col corpo senza il piii

piccolo cenno. Cosi morirono i Martiri di Na-
gasaki, dando I'abbraccio fraterno a quelli

di Roma pagana, nel sostenere le prove inau-

dite della bestialita umana. Non un attimo di

debolezza, non un gemito, non una siipplica.

Le loro voci erano un inno glorioso alia morte,

che li coronava per i gaudii deU'eterna vita.

— Non c'era anche il supplizio della croce?
— chiese il fanciuUo cristiano ricordando cio

che aveva detto Padre Teodoro.

— Si, anche la croce, specialmente la croce,

I'albero su cui si compi la Redenzione degli iio-

luini e dove consumarono I'estrenio sacrificio

gl'invitti Confessori della fede. L^n giorno sul

colle di Xngasaki se ne videro rizzate ventisei:

ventisei patiboli, ventisei candelabri rosseg-

gianti.

— Racconta, zio, raccontaci la storia di

quegli eroi.

— A Kioto e a Osaka ne furono arrestati

veiitiquattro; perlastrada, da Kioto a Nagasaki,

se ne aggiunsero altri due. II piii giovane aveva
dodici anni e si diiamava L'.iigi Ibaraki.

— Ancora cosi fanciullo — osservo melan-
conicamente la nipotina — avrebbero dovuto
risparmiarlo!
— Ci fu un ignobile tentativo di salvarlo,

die pero miseramente falU.

— Chi tento di salvarlo?

— A 1 8 miglia dalla citta, il governatore

militare stava attendendo gli arrestati, curioso

di vederli e di conoscerli. Avvinto dalla bellezza

e dalla tenera eta di Luigi, senti conipassione

di lui. Lo chiamo a se e gli disse:

— Fanciullo, io posso ancora strapparti

dalla inorte. ma a un patto...

— Quale?
— Che tu rinneghi il Kiristham! (il Cristo).

Questa proposta tu una frecciata al cuore del

fanciullo, II governatore insiste:

— Se tu mi segui, divcrrai un guerriero

putente e lascierai un nome inimortale.

— Mai! — rispose visibilmente sdegnato il

laiu-iuUo: — Jo sto col Padre Pier Battista c

non voglio andare con jiessun altro. Tu mi did

di rium-gare la mia fede e di oiTendere il mio
Dio e io ti rispondo die cio non avverra mai.

— Ma io voglio salvarti la vita e renderti

fdice!

— Le gioie di questa vita sono come la

schiuma delle onde o la rugiada del mattino:

presto svaniscono. La felicita del Cielo iiivece

dura eternaitiente. Se voi volete salvare la mia-

vita, concedete al cristiane.sinio completa li-

berta iu Giappone. (Coiilmua).

Con approvazione ccclesiastica. - Torino, 1938-XVI. - Tipografla della Society Editrice Intemazionale,

Diretlore responsabile: D. GUIDO FAVINI, Via Cotlolengo, 32 - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
India - Madras. — Casalegno Prof. L. (Borgo-

scsia) pel nome Lucia. - Bigone P. (Settimo) pel nonie
Cesare Andrea. • Barattieri E. (Torino) pel nome
Elena. - Actis C. (Caluso) pel nome Emiliano. - N. M.
Villa (Torino) pel nome Francesco. ~ Negri Zocca R.
(Torino) pel nome Rosalia. - Uglione F. (Alice Ca-
stello) pel nome Franco. - Vailetti C. (Crema) pei nomi
Vittorino, Clementina. - Doiiazzan D. A. (Perlene-
Breganze) pei nomi Domenica, Agnese. - Facioli R.
(Milano) pel nome Giovanni. - Valenti D. E. (Angera)
pel nome Luigi. - Cirillo R.(Napoli) pel nome Vittoria.
- Callegaris M. (Conzano) pel nome Luigia. - Agnese
D. A. (Chiappera d'Acceglio) pel nome Aloisiae. -

Riccardo L. (La Maddalena) pei nomi Lina, Gino.

India - Krishnagar. — Dal' Zotto G. (Schio) pei

nomi Cornelio Pietro, Pia. - Colombo Bambina (Se-
rcgno) pei nomi Giovanni , Margheriia.- Bisio R.
(Genova) pel nome Giambaltista. - Del Forno I..

(Mondragone) pel nome Francesco.

India - Assam. — Gastalda I. (Masnago) pel nome
Osvaldo Armando Piero. - Alberzoni Chiesa B. M.
(Breno) pel nome Vittorina Lucia. - Pozzo I. (Len-
tate) pei nomi Giovanni, Maria Fabrisia, Maria Nives.
Antonio. - Barisone M. A. (Torino) pel nome Gian
Luigi. - Ingignoli R, (Abbiategrasso) pei nomi Natale
Antonio, Stefano Mario, Giovanni Rosario, Pietro
Giuseppe. - Mozzali C. (Treviglio) pel nome Angio-
letta Regina. - Antico M. ved. Spano (Gerace sup. I

pel nome Giuseppe.

IspETT. Sud-India. — Mainardi D. L. (Milano)
pel nome Rosalba, Rita. Luigi, Luigia, Luigia, Pietro,

Pierina, Paolo, Giuliana, Giovanni, Vittorina, Marco.
Virginia, Laura, Maria, Attilio, Angela,

CiNA - VisiTATORIA. — Nicolosi M. (Catania) pel
noihe Rosa. - Masoero M. A. (Torino) pei nomi An-
giolina, Giovanni. - Besio M. (Alassio) pel nome An-
gela Benedetto. - Piccardi P. (.Assisi) pel nome Luigi.
- Corradi A. (Faenza) pel nome Maria Virginia. -

Congregazione Figlie di Maria (Roma) pel nome
Mario Giunetti. - Porporato M. (Airasca) pel nome
Francesco.

CiNA - ViCARiATo. — Carmen de Ibarra a mezzo
L6pez Josefina (Aguascalientes - Mexico) pel nome
y. Guadalupe. - Consuelo Jaime a mezzo Lopez Jo-
sefina (Aguascalientes - Mexico) pel nome Estela. -

Josefina Romo a mezzo L6pez Josefina (Aguasca-
lientes - Mexico) pel nome Maria Ausilia. - Zerbini
M. (Boves) pei nomi Marta, Ottavia.

SiAM. — Gadotti V. a mezzo Salesiani (Trento)
pel nome Vittorio. - Dossi a mezzo Salesiani (Trento)
pel nome Enrico Mario. - .\mbrosi a mezzo Salesiani
(Trento) pel nome Enrico Irma. - Perlini M. a mezzo
Salesiani (Trento) pel nome Maria Teresa Virginia.
- Lorenz D. a mezzo Salesiani (Trento) pel nome
Rosa. - N. N. a mezzo Salesiani (Trento) pel nome
Luciano. - Poll P. a mezzo Salesiani (Trento) pei
nomi Giuseppe, Luigi. - Veronese A. (Messina) pel
nome Vincenzo. - Altagrazia Romo a mezzo J. Lopez
(Aguascalientes - Mexico) pei nomi J. Guadalupe,
Gudalupe Guglielmo.

GlAPPONE. — Direttore Istituto salesiano (Ivrea)
pel nome Giovanni Marcello. Bealessio B. a mezzo
Salesiani (Fossano) pel nome Bartolomeo. - Pizza-
miglio G. (Quinzano d'Oglio) pel nome Giulio Fran-

cesco. - Volpi A. Lombardini (Parma) pel nome Giu-
seppe. - Bonacini D. G. (Messina) pel nome Angela
Martina. - Buro\-ich S. (Sesto Reghena) pei nomi
Giovanni Battista, Ugo. - N. N. pel nome Giovanni
Maria.
Rio Negro (Brasile). — Cattaneo M. a mezzo

L^nione Miss. (Bergamo) pel nome Innocenta. - Verra
M. (Deraonte) pel nome Donato. - Verra M. (Demonte)
pel nome Margherita. - Costamagna Rag. G. (Torino)
pel nome Camilla. - Barbero P. (Torino) pel nome
Giovanni. - Tofanelli Binaghi V. (Milano) pel nome
Carla. - Bonanova M. Ved. Kocnigshagen (Minusio-
Svizzera) pel nome Giuseppe.
Porto Velho (Brasile). — Cascio Colombo D. A.

(Castellammare Golfo) pel nome Antonia. - Zanetta T.
(Baceno) pel nome Natale. - Colombo N. (Milano)
pei nomi Antonio, Margherita.
Matto Grosso (Brasile). — Colombo Bambina

(Seregno) pel nome Carolina.
Chaco Pahaguayo. — Pollano L. Ved. Obert

(Champdernaz) pel nome Angela.
Vic. Equatohe. — Ferrea Lilla (Genova) pel nome

Maria Teresa. - Aceto C. (Torino) pel nome Camilla.
- Bima A. (Genova) pei nomi Siltw, Roberto.
Congo. — Monferrino B. (Ghislarengd) pel nome

Pietro Maria. - Correre C. (Campobasso) pel nome
Salvatore. - Floris Dr. O. (Cagliari) pel nome Gio-
vanni. - Mazza L. (Pavia) pel nome Luigi. - Combi G.
(Valmadrera) pel nome Carlo. - .'\rnaboldi A, (Se-
regno) pel nome Massimo Umberto. - Paiola G. (S. Or-
bano) pel nome Elio.

India - Madras. — Sorelle Sani (Mirandola) pel
nome Gabriele. - Cima E. (Torino) pel nome Pier
Carlo. - Rota M. (Borgo S. Martino) pel nome Lu-
ciano Mario Giuseppe. - Barzaghi G. (Monza) pel
nome Maria. - Roscio R. (Belgioioso) pel nome Mi-
chele. - BafFoni A. (S. Savino) pel nome Anna. - Bo-
nanova M. Ved. Koenigshagen (Minusio-Svizzera)
pel nome Teresa.

India - Assam, — Borello I. (Biella) pei nomi Isa-
bella, Ludovico. - Ferdinando S. (Muggio) pei nomi
Giovanni, Giuseppe. - Mazzara 1. (Torino) pei nomi
Francesco, Agostino. - Lombardi M. (Carmagnola)
pel nome Concetta. - Bruzzo M. (Voltri) pei nomi
Natale, Giambattista.

IsPETT. Sud-India. — Lombardi M. (Carmagnola)
pel nome Concetta Margherita. - Ritiro S. Famiglia
(Faenza) pei nomi Giovanni Bosco, Dorotea. - Verde S.
fu A\T. Calogero (Sommatino) pel nome Calogero.

iContinua).
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AWISO IMPORTANTE. — Mandar le soluzioni

sii cartolina postale doppia, lasciando compUtamente
bianca la risposta. Vindirizzo del solutore za scritta

soltanto sotto la soluzione del giochi. I collegiali possono

mandare cumulativamente le soluzioni entro lettera

accludendo pero in essa un francobollo da 30 cent.

per ogni solutore.

SCIARADA BIFRONTE.

Dall'una parte owero se dall'altra

a tuo capriccio leggermi vorrai,

della persona tua e d'ogni altra

pei bianchi denti dur mi troverai . (D. Tenna).

BiSBNSO.

Dei mediocvali turriti castelli

architettonico severo ornamento

;

all'armonioso degli augei concento
al Creator partccipa il sue zirlo. il). I*knna).

MONOVERBI E>i L^ BoriA.

Gio 'I--e-T

LIBRI RICEVUTI

c:oNTfissA Di Srgur, *LA fLOCANDA DELUAS-
GELO CUSTODE. Ed.Salani. Firenze. I,. 4.

Traduzione dal francese di un racconto educativo

scritto per la gioventii e artJsticamente illustrate dal

pittore Chiostri. C*h una trama gentile, che tien destn

I'attenzione dei piccoU lettori, ai quali il libro riescc

uttraente e istruttivo. Per bibliotechine.

L. ui S. GivSTo. — SETTE FONTANE. Ed. Pa-

ravia - Torino. I-. 11.

Libro premiato al Concorso naz. biblioteche,

pcrchi giudicato « racconto vivo, fresco, eminen-

Scoprire lo sfaccialo che, dopo aver fiutato queft<o

Oore, lo... rifiuta.

Soluzione dei giochi precedenti.

Anagramma : arpa-rapa.

Bisenso: retc.

Monoverbi: otrc, Pasubio
Indovirfello : Addis Abeha significa t Nuovo hore »

temente adatto al popolo «. Esso insegna ad afirontar

coraggiosamente le difficolta della vita.

A. Greppi. NOTTI SUL CARSO. Ed. La Prora.

Milano. L. 14.

Pagine di guerra vissuta e quindi attraenti, anche

perche scritte con sincerita, con eleganza e pervase di

bonta. Vi si notano eleganzaH" <!tile, sobrieti di descn-

zioni sempre efficaci. fine m ,-.Ie di scrittore cattolico.

Mons. MiONi. — GEO BALILLA IN CINA.
— GEO BALILLA IN AMERICA. Ed. Marietti

- Torino. L. 6 ciascuno.

Avventure romantiche, che interessano la gioventu

con curiosi intrecci e mediante le caratteristiche ri-

sorse del compianto scrittore cattolico, cos! simpatico

ed educativo nelle sue numerose pubblicazioni.

II tincsino I'in-da non rit'sce a smcrtiarr i suoi doici per la concorrenza di altri rivcnditori. Fa quindi

societa in ac(-n...man...dita con Moretto, che fara vedcre il proprio topolino rosso, rarchiuso in una Mcatola.

Roltanto a chi romprcra doici dal su<> socio.

< 'oKi Piii-da dii Tondo alia sua mcrcc. Poi, i due soci vanno a triocart- alTaltalena. Ma. al prossimo numrro.
ridiTcino di un I'iro )inpr*'s<iionuntv rovescir> ili... fortuna.
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Tezpur. - I cristiani attomo a Mons. Scuderi, dopo la funzione.

Nella passata festa di Cristo Re, I'Assaiu cat-

tolica scrisse una nuova pagina della sua storia

e segno una nuova pietra miliare nella sua glo-

riosa avanz&ta per le vallate del Bramaputra.
Oltre 700 membri dell'Azione cattolica conven-
nero infatti nella ridente cittadina di Tezpur
e si accamparono sulla coliina, ove presto sor-

gera una bella chiesa dedicata a S. Giovanni
Bosco.

La posa della prima pietra di delta chiesa fu

fatta sulle rovine di un terapio pagano. su di

un'area situata in una niagnifica posizione pro-

spiciente il fiume. Sono due graziose coUinette

emergenti dalle acque del Bramaputra quasi per
godersi I'incantevole panorama die le circonda.

Sur una di esse sorge un vasto fabbricato tra-

sformato nell'attuale rcsidenza missionaria. Sul-

I'altra sorgeva nei tempi passati un tempio
hindu a A'a/i, dea della distruzione e della

morte. II terreno era ancora cosparso di pietre

levigate e di colonne infrante, sulle quali spic-

cavano le effigi di varie divinita pagane. Aspor-
tati e allineati lungo il viale di accesso, quei ru-

deri servono ora ad abbellire il passaggio del Rs
divino. I'na di quelle pietre venne posta da
Mons. Scuderi a fondamento della chiesa della

Missione, simbolo del cristianesimo trionfante
sugli ddi falsi e bugiardi. I neofiti organizzarono
una vera crociata di preghiere e prestarono
gratuitamente I'opera loro per incominciar la

sospirata costruzione. Da notarsi che attual-
mente vi sono circa 14.000 tra neofiti e catecu-
raeni sparsi per 130 villaggi alle pendici del-

I'Himalaya; anime tutte che cantano felici le

lodi del Signore finalniente conosciuto per grazia
di Dio e per mezzo dei Salesiani.

Recentemente a Hong-Kong si festeggio, con

la premiazione e il conferimento dei diplomi di

compiuto tirocinio agli allievi, il decennio del-

I'assunzione dell'Istituto « S. Louis Industrial

School i> da parte dei Salesiani.

I figli di D. Bosco eutrarono in Cina nel 1906
guidati da D. Versiglia, il futuro Vescovo Vicario

ap. di Shiu-Chow, martirizzato otto anni or

sono. In dieci anni quell'Istituto si ^ sviluppato

meravigliosamente. come ben disse I'oratore

ufficiale On. Ur. R. Kotewall, delegate cinese

nel Consiglio del Govcrno. Prima I'lstituto ospi-

tava appena 35 orfanelli: attualniente invece ne
ospita 520, senza contare i 400 oratoriani e il

lavoro d'evangelizzazione del quartiere, ove si

annoverano gia 400 cristiani. C'e pure una Casa
missionaria per gli studi, ove sono raggruppati
noviziato, filosofia e teologia, che e I'opera piu
vitale dell'ispettoria della Cina.

* * *

In una recente intervista, il generalissimo
Franco disse che « lo Stato spagnuolo s'inte-

resseri in modo speciale della diffusione delle

Missioui cattoliche nel mondo. come della fase

piii importante dell'attivita civilizzatrice e del

lavoro spirituale della nuova Spagna ».

Che il Signore benedica queH'ammirabile Capo
della vera Spagna, la quale diede i natali al

Saverio, apostolo delle Indie e del Giappone.
Che I'Ausiliatrice protegga maternamente quel-

I'invitto campione il quale, fiducioso nel Dio
degli eserciti, guida alia vittoria i suoi prodi
impegnati nell'immane lotta contro le potenze
infemali, per il trionfo della civilta cristiana!

* • *

S. E. Mons. Giradeau, delle Missioni estere
di Parigi, Vic. ap. di Tatsienlu, celebrd il Giu-
bi (o di diamante.

lUuttrazione delta copertina: Sposa assamese.

Abbonamenio PER LTTALIA: Odinario L 6.20 - SosleniTore L. 10 • Vilalizio L 1X0

annuo: PER LESTEKO: „ L. lo - „ L. 20 - .. L. 200

Direzione e Amminisfrozione : Via CotfoJengo, 52 - Torino (109).
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Un tremendo dilemma
II lavoro di conquista delle masse infedeli in

Africa sara presto compiuto. II paganesimo

scomparira e allora si avranno regioni o preva-

lentemente cattoliche o protestauti o mussul-

inane oppur bolsceviche, in proporzione delle

energie spese e del lavoro compiuto dagli araldi

del Vangelo o dai satelliti di Satana.

— Corriamo! — diceva fin dal secolo scorso

Mons. Comboni, il grande « Padre dei neri »,

— Corriamo a distruggere tra i popoli sventurati

del continente nero il regno di Satana e a pian-

tare il trionfale vessillo della Croce! Per amor
di Dio facciamo presto, altrimenti i neri vanno
perduti!

Ci fu chi gli rispose:

— I neri hanno aspettato quattromila anni;

possono quindi atteudere aucora qualche mese...

— No: la Chiesa cattolica non ammette indugi,

nemmeno di un giorno, mentre i figli delle te-

nebre corrono e irrompono con una spaventosa

rapidita alia conquista delle masse pagane.

Ecco perche specialmente ai sacerdoti e agli

educatori gl'Istituti missionari ripetono:

— Mettete in evidenza « opportunamente

e importunamente » questa divina necessita:

« Piu operai, piii operai per le Mission! catto-

liche! ».

Commentiamo percio per noi e per il nostro

popolo, il grave monito del Card. Newman:
« Che il sangue degli infedeli non ricada su di

49 Student! d'Africa



noi! ». L'evangelizzazione infatti e allualmente
arrivata a un punto decisive.

Ecco pertanto un dilemma da considerare cou
la massima serieta: « o abbandonare una parte
del mondo infedele alle tenebre del paganesimo
nella triste prospettiva ch'essa diventi preda
delle false religioni o del bolscevismo, negazione
di ogni religione, oppur formare un sufficiente

numero di missionari ». Forse che la Chiesa do-

vrebbe rinunciare a convertire i pagaui?! Quale
cattolico, cosciente del proprio dovere, potrebbe
rispondere affermativamente a questa domanda?

Questo e dunque il punto nevralgico, il que-
sito spinoso, che reclama una sollecita soluzione.

oggi specialmente che nuovi campi — le terre

del nostro Impero — si schiudono all'azione

conquistatrice della Chiesa cattolica.

E quindi necessario pregare e lavorar per le

vocazioni missionarie; bisogna cercare e colti-

var le nuove pianticelle, che promettono buona
riuscita e adoperarsi per trapiantarle nei vivai

missionari (i). Nessun cattolico, degno di questo

nome, puo disinteressarsi di questo problema
ma tutti i buoni cristiani devouo cooperare per

(i)Gli aspirant! alle Mission! salesiane s'indirizzino:

aWIstituto missionario Card. Cagliero d'lvrea e le

aspiranti: alia Direzione generate delle Figlie di M. A. di
Torino.

la formazione di buoni missionari e missionarie,

che accorrano a riempire i vuoti fatti dalla

morte o dalle malattie, affiuche I'esercito dei

conquistatori cattolici non perda terreno, ma
si spinga fino alle piu remote contrade della

terra per formar presto un solo ovile sotto un
unico Pastore.

INTENZIONE^MISSIONARIA PER APRILS:

Pregar per le Mission! africane, che

sono limifrofe alle regioni infestaie

dal Maometfanesimo.

JJueste plaghe si estendono dalVAbissinia al

Senegal. In esse, tra i negri si annoverano quattro

milioni di cattolici e di catecumeni; mentre nel-

l'Africa settentrionale ben cinquanta milioni di

maomettani tentano con iutte le forze di attirare

alia loro falsa religione le vane stirpi negre.

£ quindi necessario che la Chiesa cattolica

abbia ivi molte scuole e che i locali governi europei,

dai quali quelle genti dipendono, favoriscano la

propagazione del cristianesimo, che solo pud pro-

curare agli indigeni la vera pace e felicita.

Coneo Bel£a. • Un solerte missionario di Don Bosco, che fa scuola all'aperto.

"~~-
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Questo Giardino e situate suUa sinistra del

torrente Cedron, accanto alia via che conduce
a Bethania. II suo nome Gethsemani (= fran-

tcic) indica I'uso di quel podere, dove la rac-

colta delle olive era suflSciente al lavoro di un
torchio da olio, senza pregiudizio degli altri pro-

dotti, che poteva offrire. Probabilmente esso

era uno dei luoghi di villeggiatura, dove gli

abitanti di Gerusalemme cercavano un rifugio

contro i calori estivi. Erano forse le dieci pome-
ridiane, quando il divin Maestro, varcato il tor-

rente, giunse con i Discepoli nella solitudine di

questo austero recesso, dove altre volte Egli si

era raccolto a pregare.

Gli olivi, che vi crescevano foiti e prosperosi,

davano all'orto solitario un aspetto misterioso

e quasi sacro; le ombre della notte lo ravvolge-

vano come in un velario di raccoglimento. La
luna, che di tratto in tratto, rompendo fuor

dalle nubi, maudava la sua luce attraverso il

denso fogliame, metteva appena un pallido

barlume di vita fra tanta tristezza ivi larga-

mente diffusa. Anche il silenzio, che vi domi-
nava, veniva appena sfiorato dal murmure delle

fronde agitate dalla brezza notturna e dal mono-
tono scorrere delle acque del Cedron, le sole voci

di vita che giungessero laggiu, poi che la citta

posava in pace nel sopore della notte profonda.
Varcandoue la soglia, pensava Gesii che vi

entrava per esser franto dal dolore, come I'oliva

sotto lo strettoio del Gethsemani? Certo pero
I'immobile e nuda rupe di Zuk, iniminente sulla

vallata deserta, gli ricordava che da essa, ogni
anno, si precipitava il capro emissario, che do-

veva'espiare i peccati del popolo; ed Egli do-
veva aver presente che, Agncllo senza macchia,

I03*l

appunto per i peccati del popolo audava a get-
tarsi nell'abisso di ogni angoscia.

E I'angoscia comincio a serrarlo, appena en-
tro in quel recinto. E guardando agli undici
Apostoli, che gli si stringevano intorno muti e
trepidanti, senza tradir I'interno affanno, disse:— Sedete qui, mentre io vado la a pregare.

Poi, conducendo con se Pietro, Giacomo e

Giovanni, si addentro piii innanzi nell'orto e
disse loro:

— I/anima mia e afflitta sino alia morte;
trattenetevi qui e vegliate.

E, allontanatosi da essi, ando la dove I'orto

era piu silenzioso e la solitudine piii profonda,
in una rozza grotta, che conosceva i suoi sospiri

e le sue contemplazioni. Nel sito piii appartato
di quella solitudine, si apriva una caverna verso
mezzodi, separata appena da un tramezzo di

pietre dalla grotta, ove riposavano le salme di

S. Gioachino e di Sant'Anna. La volta assai

alta posava sopra colonne naturali, che la divi-

devano in alcune navate, come un tempio. Era
un luogo, che favoriva la meditazione e la pre-
ghiera, assai noto agli Apostoli e piii volte te-

stimone delle orazioni del Salvatore. Dall'aper-
tura entrava un raggio di luna, che ne illumi-
nava I'interno. Per disposizione della Provvi-
denza, il luogo testimone dell'agonia. venerato
sin dai primi secoli, non ha subito le raodiiica-
zioni, che subirono i sautuari della Palestina.
Al tempo di Costantino era stata fabbricata
una capptUa superiormente e le sue rovine si

vedevano ancora all'inizio del secolo XII. I

Crociati non la riedificarcno, ma si limitarono
ad adornar le pareti della grotta con pitture
attualmente caacellate. Se quindi la tradizione
e fedele, si pud affermare che quel luogo offre

lo stesso aspetto, che ofEriva nell'ora in cui Gesii
vi si recava a meditar per I'ultima volta k ama-
rezze del suo sacrificio. C. B,



Palazzo reale di Bang-Kok.

airafliia
Ajntthaja e una citta situata nel bassopiano

del Chiao Phruja, ove scorre il piii gran fiunie

del Siam. Fu per molti anni capitale rinomata,

popolosa, ricca delle sue decine e decine di pa-

gode. Circondata tutt'attorno dal fiume e da

forti nuira, opponeva un'invincibile resistenza

agli assalti dei ueraici: fuori delle mura, si stcn-

devano i quartieri degli stranieri: olandesi, fran-

cesi, portoghesi, cinesi, annamiti, con le loro

chiese o pagode, a seconda della religione die

professavano. La sua storia come capitale fini

con la distruzione effettuata dai birmani, die

nel 1675 I'attaccarono airimprovviso.

Ajutlhaja passiede i primi ricordi del cristia-

nesimo in Siani; i primi Missionari, die vi lavo-

rarono per notevole tempo, vi giunsero nel 1555

efurono due eroici figli di S. Domenico. Quaiido,

nel 1662, arrivarono i primi tre Missionari del-

ristituto Missioni estere di I'arigi, vi trovarono

gia quattro sacerdoti gisuiti, due domcnicani,

due francsscani c tre siamesi. Dapprima essi

lavorarono principalmente per I'elemtnto euro-

peo. aunaniita, cinese; ma, dope avere ricevuto

vari segni di benevolenza da parte del re, ini-

zjarono I'opera della conversione dei siamesi.

Per molti anni avvenne alia M'ssionc come ill

quelle giornjtc nuvolose, in cui il sole apparo di

tratlo in tratto, piu o ineno splendente, per poi

•scomp. rire lasciando la terra iiella pcnombra.

Un brutlo giorno poi scoppio Turagaiio della

guerra, clie danneggio gravemente la cristianita

<U Ajutlhaja, dove sorgevano gia due diiese, la

cattedrale e un seminario con Ireiita allievi. In-

tcndoalludere aH'invasionedei birmani nel I'l/.v

Passato I'uragaiio, rimasero le rovine e poclii

abitanti a piangere su di esse. La capilale fu

tosto trasportata a Bang-Kok, a qualdie cliilo-

metro dal mare e il nonie di Ajutthaja divenne

quasi come leggendario, simbolo di una meravi-

gliosa floridezza antica. Peril Siamese, Ajutthaja

e come per noi Roma; quelle roviue parlano al

suo cuore; gli ricordano ch'egli e fortunato figlio

di una Patria grande e rinomata.

Un celebre poeta Siamese cosi saluta Ajutthaja:

— A te onore da tutto il niondo, o Ajutthaja,

che da eccelsa vetta spandi attorno lo sfolgorio

di tue glorie. II tuo spleudore supera quello della

luna; sfolgora come quello del .sole. Tutti i tuoi

figli prostrati e riverenti ti salutano, o grande!

Verso "Ajutlhaja ".

Tempo fa visitammo quell'antica citta. II

treno vi ci porto attraversando le immense
risaie, che producono il rinomato riso, fonte

principple della riccliezza del Siam. Un vapo-

riiio ci condusse poi alia chiesa cattolica di

S. Giuseppe, situata sull'area dell'antica catte-

drale. Chi ha cura della cristianita e uno ze-

lante sacerdote indigeno, die ci ospito con squi-

sita gentilezza. In quella chiesa sono sepolti

alcuiii eroici Ve.«covi di quei tempi lontani, in

cui si arrivava dal Siam dopo mesi e mesi di

faticoso viaggio. C'iiiginocchiammo su quelle

venerate tombe e chiedemiuo per nci lo spirito

di sacrificio e lo zelo di quei primi Mi.ssionari.

Ai palazzi reali.

La mattina dopo, incominciammo la visita

;lla citta; mezzo di tra,sporto fu il vaporino del

giorno innanzi, perche le vie di questa citta

.•.-Olio costituite dal fiume che la circonda e da

innumerevoli canali. Vi.sitainmo anzitutto le

rovine dei palazzi reali. Esse ci diedero I'idea

di (juel die potevaiio essere una volta quei

lunghi; palazzi fanlastici, splendenti di ori,

ricdii di gioielli e di rarita, dove I'arte orientale

avpva profuso tutta la fervidezza della sua fan-

tasia. Cosi passa la gloria drl iiiondo!
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Al " Phaniet '.

II vaporino ci trasporto poi, attraverso a ca-

nali e canaletti, fuori citta al cosi detto Phaniet,

recinto in cui una volta erano rinchiusi gli ele-

fanti presi alia caccia nelle vicine foreste. II re

si recava cola con gran ponipa di seguito e sce-

glieva I'elefante bianco, che veniva fatto uscire

per una delle due porte e condotto al palazzo

reale; gli altri elefanti erano invece lasciati in li-

berta e ritornavano alia foresta per una strada

fiancheggiata da fitti e grossi pali.

Alia pagoda.

Visitammo poi un'antica pagoda, che i bir-

mani non distrussero; dentro v'e un'enorme
statua raffigurante Budda seduto; davanti a

essa v'erano dei fedeli in preghiera; alcuni. in

segno di riconoscenza per grazie ricevute, attac-

cavano foglioline d'oro alia statua; altri accen-
devano candelette; una povera donna inginoc-

chiata niirava il viso di Budda, nientre le la-

crime le scendevano copiose dagli occhi, Par-
timnio di la con un senso di amniirazioue per la

fede di quei fedeli e di rinnovato zelo per la sa-

lute di tanle anime.

Al museo.

Altro posto importante che visitammo e il

museo d'antichita, dove ammirammo oggetti

preziosi appartenuti agli antichi re del Siam;
numerose statuette rafiRguranti Budda nelle sue

varie e caratteristiche posizioni; pietre con iscri-

zioni narranti gesta di antichi re, sapienti, eroi

e fatti storici; infine numerosissimi oggetti casa-

linghi trovati negli scavi fatti ad Ajuttliaja e

dintorni. Mentre miravanio queste rarita, giuu-
sero le autorita civili di tutta la provincia. ivi

convocate per una riunione. Fu nostro dovere
ossequiarle rispettosamente; quindi, domandato
a loro il permesso, cantammo I'inno nazionale

Siamese a tre voci. quale segno del nostro aniore

e ammirazione per il Siam. Indescrivibile fu
I'entusiasmo, che suscitanimo in quei pochi mi-
nuti. Divenimmo subito amici; lo stesso gover-
natore della provincia si mise a nostra disposi-

zione e ci spiego la storia di quelle antichita.

Cosi, quando ci accommiatammo, avevamo una
cinquantina di^amici in piu.

Sulle rovine crisfiane.

Tuttavia cio che c'interesso'di piii, come cri-

sliani. fu la visita alle rovine della chiesa di

S. Pietro e Paolo. Ouesta chiesa. di piccole di-

niensioni, si trova fuori della vera citta, nell'an-

tico quartiere europeo. a pochi metri dalla riva

del fiuuie Cliiao Phruju: della chiesa rimangono
le fondamenta e mucchi di mattoni. Cosi del

seminario internazionale. che i Jlissionari ave-

vano innalzato fra tante difiicolta. oggi non ri-

mangono che le fondamenta. quale recinto per
una mandra di bufali. Ora dal Paradiso quegli

antichi Jlissionari certo non mancheranno di

pregare per il rifiorire del cristianesirao in quelUi

terra, campo delle loro fatiche.

D. NATAI.E Mane,
Miss, sales, nel Siam.

L'anlica pagoda, che i Birmani non distrussero.
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IL NOSTRO DIARIO

Dl YIAGGIO
(Relatione dei Missionart salesiani

Pellattiero, Boccbi, Pancut e Sartori).

3 ottobre.

Oggi, domenica, a bordo, du? bambine pre-

parate dalle Suore dell'Opera Card. Ferrari, si

sono accostate alia prima Comunione. Ne ab-

biamo reso piii suggestiva la solennita cantando

alcuni mottetti. Jlolti viaggiatori lianno parte-

cipato alia bella festa.

Al pomeriggio, il rovescio della medaglia:

un morto! Uu viaggiatore, colpito da un in-

sulto apoplettico. e deceduto tra le braccia

della cousorte. Ne hanuo imbalsamato la salma

che, rinchiusa nella stiva, sara esumata a

Buenos Aires.

4 ottobre.

Oggi passiamo presso le isole del Capo Verde

o, meglio, passiamo tra I'Africa e le isole stesse,

ma ne I'una ne le altre sono visibili. II

cielo d terso e il caldo raggiunge i trenta

gradi, la massima temperatura raggiimta

nel nostro viaggio.

Accompagnati dal Cappellano della

nave e da un ufficiale di maccliina, siamo
discesi nel ventre del bastimento, dove
c'era un calore di 45 gradi. Sembrava di

inxmergerci in un bagno di sole tropicale.

Di tanto in tanto pero passava una ven-

tata refrigerante, proveniente dai respi-

rator!, che ricevono I'aria dall'esterno.

Senza di quelli, chi resisterebbe in quel-

I'inferno? La visita non 6 stata lunga,

chd sentivamo i piedi riscaldarsi sul pa-

vimento quasi arroventato. Abbiamo
potuto vcdere quattro grandi caldaie

a nafta, il cui vapore fa funzionar le

turbine. Queste, alia loro volta, mettono
in moto le due eliche, ciascuna delle

quali compie cento giri al niinuto. II

consumo giornaliero e di circa sessanta

tonnellate di nafta.

Quando siamo risaliti, ci e sembrato
di risuscitare. Verso sera abt>iamo prcso

la fotografia del Gruppo, onorato dalla

prescnza del Comandante.

5 ottobre.

II cielo e complelanienle coperto, ma
il caldo diniinuito. Verso sera, un abbon-

dante acquazzone.

6 ottobre.

Questa notte e imperversata la burrasca con
pioggia e grandine. Ci avviciniamo all'Equatore

e. strano, il caldo diniinuisce.

7 ottobre.

Questa notte abbiamo passato I'Equatore e

oggi si fa la festa tradizionale, _consistente in

qualche portata di piii a tavola, dove oltre al

vino rosso c'e anche il bianco. Dopo pranzo
recitiamo la corona in comune per onorar la

Madonna del Rosario e per raccomandarci alia

sua materna protezione.

8 ottobre.

Caldo moderato, mare calmo. Ci troviamo
gia sulle coste americane. Oggi si sono cambiate
anche le stazioni della radio; quindi non fun-

zionano piu le stazioni dell'Italia, ma quelle del

Brasile e dell'Argentina.

9 ottobre.

II mare ^ leggermente mosso; il calore si man-
tiene a 20°. La ciurma comincia a preparar le

gru per il prossimo scarico a Rio. Oggi si son
fatte le prove di salvataggio.

(Continua).
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I^o^po^a
E lo stregone, che di

quando in quando non
manca di farci visita,

specialmente nelle circo-

stanze in cui si distribui-

scono doni agli indigeni.

Vecchio, piccolo, magro,
con i capelli lunghi, egli

incute un sentimento di

timore. Da alcuni anni
abita vicino alia Missio-

ne, con la moglie Salvy
e quattro figli. La sua
primogenita Giuseppina,
in pericolo di morte, £u

battezzata; ed egli ce lo

ricorda con fierezza tutte le volte che viene, fa-
cendosene un titolo d'onore per la sua abituale
presentazioue: « lo sono Kaposa e Giuseppina
e mia figlia! ».

Chi sia Kaposa lo sappiamo troppo bene,
perche conosciamo le sue gesta, che lo rendono...
famigerato.

Quando qualche indigeno si risolve di sbaraz-
zarsi di un suo piccino, incarica Kaposa di farlo

scomparire, ed e purtroppo subito servito. Lo
stregone prende il bimbo, lo pone sul limitare
.di?lla foresta; poi, con un suo zufolo misterioso.
da un fischio acutissimo di richiamo, al quale
risponde poco dopo qualche leone, che in un
attimo divora I'infelice creaturina.

E anche cliiaraato il « mangiatore di fuoco »

e un giorno, richiesto di questa sua specialita,

voile darcene subito la prova. Eiitrato in cucina,
tolse dal focolare un pezzo di legno acceso e lo

pose per un' momento a terra nel cortile, dispo-
nendo quindi tutt'intorno alcuni ragazzetti, in-

caricati di eseguire una particolare cantilena.
Poi prese il legno, vi soffio su per avvivarne

la fiamma, ch'egli senz'altro incomincio a lambire
con la lingua, come se fosse una ghiottoueria.
Staccati alcuni pezzetti di vivida brace, li volto
e rivolto ripetutamente in bocca, quasi per
meglio assaporarle, poi se le inghiotti col miglior
gusto di questo mondo. Cosi piu volte, finche
lo pregammo di smettere.

Di solito, saluta con profonde riverenze e con
una sua danza favorita, percuotendosi il petto
con tanta violenza, che non possiamo neppur
guardarlo. Ci affrettiamo allora a mostrargli
qualche dono: una medaglia, un fazzoletto a
tinte sgargianti, alcune sigarette, magari anche
un vestito. Allora egli tralascia subito il gioco,
pronto a ricevere il regalo.

Questo e il momento buono per rivolgergli
una parola:

— Kaposa, perche continui a rimaner pa-

gano? Perche non domandi al Padre che ti

battezzi?

Veramente il Battesimo I'ha chiesto piii

volte, ma perche non vuole rinunciare alle sue
stregonerie non ha mai potuto ottenerlo. La sua
risposta e press'a poco sempre la stessa:— lo, Kaposa, non sono battezzato perche
sono troppo vecchio!
— E perche non vieni all'istruzione del Padre?— lo? — risponde disgustato. — Altro che

vengo tutti i giorni! Va un po' a vedere sul
libro grosso del Padre e vedrai segnato: Ka-
posa... jKaposa... Kaposa...; tant'e vero che so
bene il catechismo!
— Sentiamo un po': dov'e Dio?
II vecchio, serio serio, retrocede di due passi,

perche per rispondere proprio bene ha bisoguo
di niolto spazio.
— Dio...— risponde — e in Cielo!—E alza le

braccia piu che pud. Poi si curva profondamente
a terra fino a toccarla, e continua: — Egli ^
anche in terra... — quindi allarga le braccia a
destra e a sinistra, concludendo: — com'e an-
cora in tutta la foresta!— Bravo Kaposa, continua a venire all'istru-
zione del Padre e riceverai presto il Battesimo!
Ed egli contento:
— Se tu lo pensi, lo credo anch'io! — E, dopo

aver fatto varie profondissime genuflessioni, se
ne va felice con i regali ricevuti.

Con tutte le sue stregonerie e le sue strauezze,
non riuscira finalmente anche il vecchio Ka-
posa, per I'infinita misericordia di Dio, a rice-

vere almeno in fin di vita il Battesimo e a ru-
bar.si il Paradiso? Lo speriamo e preghiamo per
questo.

Una Figlia di Al. Ausiliairice,

Missionaria nel Congo Belga.
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I IVIISSIOIViViei DI
In questa immensa regionc, contesa da tantc rcli-

gioni false e bugiarde, gl'intrcpidi Salesiani e Ic
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Figlic di Maria Ausiliatrice lavorano con lo spirito

del loro grande Padre per la conquista dclle anime a

Cristo Re.
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ij la piu grandiosa dell'India.

Per tutta la notte precedente, le adiaceuze

del tenipio risuonano del rullo dei tamburi e

dei gong dclle pagode, nientre iieH'interno fu-

mano i tripodi dinanzi agli idoli dal ghigno sata-

nico. Intanto i pelU'griui confessano ad alta voce
le proprie colpe, chiedendo perdono per il pre-

sente e pieta per Tavvemre. ti una moltitudine

innumerevole di uomini, doiiue e ragazzi; ci

sono anche malati iiigiiaribili, epilettici clie si

coiitorcono, pazzi che dclirano. Tutti sono in-

ghirlandati di fiori. Ognuno spera di commuo-
vere con urla e iniprecazioni I'onnipotentc Visnit,

di ottenere, mediante la sua intercessione, cle-

menza dall'inesorabile dio della morte e del

dolore.

Al matlino le mandre di buoi e di niontoni

dcstinati al sacrificio mugghiano e belano nei

rccinti del tenipio, nientre le vacclie bianclie e

gli ekfanti sacri circolano liberanienle in mezzo
alia folia.

Nel fratteinpo i sacerdoti animassano in di-

sparte le statue ei baldaccliini.inatte.sache inco-

minci la sfilata. Essi hanno tratto dalle cripte

e dai sotterranei i simulacri di tutti gli idoli

<>

L^ U

principal!, vestiti per I'occasione dei piu ricchi

paramenti, adorni di piume, di corazze, di ariui

e di steudardi per partecipare al corteo dei sette

dei maggiori: Brahma, Visnit, Siva, Linga,

Svarga, Kali e Parvati.

Kd ecco un fonnidabile urlo, emesso da cinque-

centoniila petti, erouipe nel tenipio, roniba nel-

I'aria, si espande per la campagna:
— Samiiiah Visnit/

Allora il gran sacerdote s'incamraina; le statue

degli idoli oscillano, si niuovono i carri, garri-

scono le bandiere e i baldaccliini lasciano cadere

una pioggia di fiori.
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ii il principio deU'imponente processione.

Precedono gli elefanti sacri i qviali, adorni di

preziose gualdrappe, portano sulle groppe tro-

netti vuoti, sormontati dal parasole simbolico:

essi dimenano le grandi proboscidi infiorate,

mentre la moltitudine si prostra e getta loro

rose.

Seguono numerose vacche bianche con I'em-

blema di Visnii sul pettorale; esse hamio il coUo
adorno d'una ghirlanda di fieri e un casco do-

rato posto suUe coma.
Sfilano quindi lunghe schiere di sacerdoti, alli-

neati per otto e suddivisi per divinita, secondo
I'altare e il tempio al quale appartengono. Sono
vestiti di clamide Candida, affibbiata al petto;

portano uu serto di rose gialle attorno alia

fronte e coUane di rose intorno ai polsi, al coUo.
al torace. La siilata sacerdotale e chiusa da gio-

colieri, che vomitano... serpenti, divorano...

spade, sparano... mortaretti, maneggiano scimi-

tarre.

Intanto I'aria risuona di tamburi, di cembali,
di piatti, di sonagli, di zufoli, di corni, di fischi

e di bombardini; ^ un vero pan,..demonio, col

quale si pretende di scacciar... gli spiriti del

peccato e i geni del cattivo consiglio.

Seguono le sacerdotesse del tempio, le... suore
delle confratemite e le bayadere, adorne di vezzi,

di braccialetti preziosi e di armiUe scintiUanti.

La moltitudine getta fiori al loro passaggio.
Poi procedono le sacerdotesse anziane, ve-

stite di porpora, che passano solenui, seguite
dalle vestali di Parvati. Seguono duecento-
cinquanta efebi di Visnic inghirlandati di rose,

uumerosi incensatori, sacrificatori, anacoreti,
fakiri, veggenti, e quindi il sommo sacerdote
di Siva, il gran custode di Brahma, 11 guardiano
della Trimurti, i maraja in turbante piumato,
i nobili in manto azzurro, i priucipi del sangue
di Travancore in mantello scarlatto: ultimo di

tutti, il gran sacerdote di Madura, su di un ele-

fante, con I'infula e lo scettro del comando, in-

censato da sacerdotesse biaucovestite e corteggia-
to da cinquanta incantatori di serpenti con i loro
pitoni e da altrettanti addomesticatori di falchi

Dopo sfilano i carri delle di-

vinita trainati da coppie di

elefanti; ultimo, su di un carro
monumentale, dentro un tem-
pietto d'argento il... tauma-
turgico Visnii, un... rospaccio
con quattro teste, che schiac-

cia il serpente simbolico. I suoi

occhi souo otto smeraldi grossi

come un pugno; quelli del ser-

pente due grandi rubini. L'i-

dolo e di oro massiccio, tempe-
stato di pietre preziose.

Al suo passaggio, tutta quel-

I'immensa moltitudine fanatica
si getta nella polvere, gridando:
^ Samaiah Visnii!

Ma mentre tutti quegli illusi si prosternano
inutilmente davanti a quell'orrendo idolo, i mis-
sionarl cattolici si prostrano dinanzi al taber-
nacolo del vero Dio e, circondati dai loro neo-
fiti, ripetono fiduciosi la possente preghiera:

Adveniat Regnum luumf

Collegi salesiani premiati per no-

fevole contingenie di abbonati.
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Primi anni.

II noonato d'Africa ha i capelli d'ebano: il

suo sorriso si spegue presto tra le lacrime. Dopo
qualche settimana di vita, comincia per lui la

prima prova, costituita dalle ore calde della

siesta.

Cio perche la madre non nutre il suo bimbo col

proprio latte ma con la mauioca, una specie di

poltiglia collosa, che riesce indigesta al delicato

stomaco del bimbetto. Ecco pertanto la giovane
mamma alle prese col suo figlioletto, die non
vuol ingollare quel nutrimento non adatto per
lui. Con un dito, ella tiene aperta la bocca del

poppante e con I'altra gliela riempie di pappa
calda. Allora. quasi che il bimbo sia un sacchetto
da riempirsi, la madre lo solleva per le braccia,

per lasciarlo poi ricadere di peso sulle sue gi-

nocchia. I gemiti del fantoliuo souo soflfocati

dalla monotona nenia della mamma. Quella
crudele operazione dura circa un quarto d'ora.

II piccolo ingozzato diventa come una massa
inerte. tiene la bocca aperta, capace appena di

respirare. Eppure la madre e felice, perche il

piccino e sazio. Essa e convinta che il suo bimbo
ingrassera e quindi crescera in buona salute.

Invece, dopo qualche settimana di quella for-

zata nutrizionc, quella mamma dovra portare al

Missionario il povero bimbo scheletrito per de-

nutrizione, che il suo stomaco rovinato si rifiuta

al cibo.

Allora, se il Missionario dira alia madre ch'ella

ha ucciso il suo figliuoletto, quella poveretta
rispondera che il piccino e vittima del... ma-
locchio. Intanto, per causa di questi errati si-

stemi di nutrizione, la moria tra i bambini neri

raggiunge la percentuale del sessanta per cento.

L'infanzia.

Quel pochi bambini, che sono dotati di ro-

busta costituzione, ricscono a superar la prova
piricolosa della manioca e crescono.

1,'infanzia e I'eta aurea per i neri. In questa
et;i rintelligenza si desta e il carattere puo cssere

morlcllato. J^ibcro di se stesso, il morctto si di-

verte nella carcia ai topi, agli uccelletti, ai

nzeme, grossi grilli che vivono .sotterra, ai bruchi
e alle cavallette.

L'adolescenza.

I,a dura necessita della lassa personale ob-
bliga il ragazzo al lavoro e spcsso all'emigra-
zione. Questo d il periodo piii critico per la sua
formazione spiritiiak- e morale, perch(^ I'adole-

...quella poveretta risponderii che il

piccino k vittima del... malocchio.

scente.e spesso isolate ed esposto ai catlivi

csempi dei centri europci.

In questa eta si aggiunge il pensiero della fa-

miglia, che il giovanetto nero intende fondare.

L'efa mafura.

Karamente il nero e pastore o coltiva i campi,
perche quanto occorre al proprio .sosteutamento

egli lo ricava dalla natura. c|uasi senza lavoro.

II nero si veste succintamente con la palmri

raphuin. dorme su stuoie composte di Icggieri

bambi'i riuniti con liane sottili. Anche la sua
capanna d molto primordiale: qualche palo ac-

conipagnato da baccliette, su cui fi.ssera, per

mezzo di liauc. ilrllr ]).ireli di foglie o di paglia.
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II nutrimento e assicurato da qualche albero di

bauana trapiantato vicino alia capanna, da un
campo di manioca, che gli fornira il pane quoti-
diano e il suo contorno di legumi verdi.

Si lavorera dunque quanto basti per trovare
il vitto quotidiano. Le donne fanno il piii e gli

uomini il resto.

Ogni mattina, all'alba, I'uomo lascia la ca-
panna munito di arco e frecce e s'inoltra nella
foresta. Dopo essersi arranipicato su qualche
pahna per spillare, con delle iniezioni, I'indi-

spensabile « vino di palnia », egli se ne va, er-

rando a capriccio, in cerca di selvaggina. Pre-
para trappole, spia I'uccello o I'antilope. scava
fosse e nasconde tagliole per procurarsi una
buona cacciagione.

Indole del nero.

Generalmente il negro vive alia giornata,
senza ricordare il passato e preoccuparsi dell'av-

venire. Tuttavia egli si rassegna.bencheforzata-
mente, alle iniposizioni del civilizzato europeo,
perche accetta, per principio, il dominie di ogni
forza superiore alia sua. Questa cieca somniis-
sione a chi sa iniporsi e una delle caratteristiche
piii pronunziate deU'anima del negro. Cosi il

piu forte opprime serenamente il piu debole e

questi accetta la sua sorte finche possa, con gli

stessi mezzi, o imporsi su altri o vendicarsi.
Per questo la vendetta, nelle tribu negre, e

tradizionale e lo .spirito vendicativo spiega, in
tutta I'Africa, il furore di avvelenamenti, le

lotte tra una tribii e I'altra, i frequenti ricorsi

alio stregone afHnche prepari qualche malefizio
contro I'odiato avversario. le misteriose aggres-
sioni fatte di notte nelle foreste. II viandante
cammina tranquillo sul sentiero, dove sono evi-
denti le tracce del recente passaggio di qualche
bestia feroce ed ecco che improvvisameute una
belva umana balza fuori dalla macchia: due
maui di ferro attanagliano il coUo della vittinia
e un antico odio, talora di parecchi anni ma
dissimulato, si sfoga in quel modo cosi cinico e

brutale.

Ouesta misteriosa capacita di iingere si nota
dai viaggiatori e dai Jlissionari. II negro e mi-
sterioso e anelante alia liberta, come I'antilope
africana, guidata dai capriccio. II negro e la

volubilita in persona. II piacere da una parte, e

I'odio contro qualsiasi costrizione dall'altra, lo

fanno passare da un'occupazioue all'altra con

sorprendente volubilita, poiche un'opera conti-

nuata lo la rabbrividire. I negri lavorano quindi
per cinque minuti e riposano un quarto d'ora
sbadigliando; vanno alia Missione, vi si ferraano
per qualche mese ma poi se ne ritoruano ai Icro
villaggi, perche ne hanno abbastanza. Come si fa,

dunque, a tenere in regola quel Hberi figli della
macchia o della foresta?

L'anima del nero.

Da tutte le suesposte caratteristiche si rileva

che i negri assomigliano stranamente a quel-
I'umanita di schiavi e di miserabili, in mezzo
alia quale sorgeva il cristianesimo, venti secoli

or sono, a Roma e altrove.

Mentre noi godevamo del beneficio della
fade, quel poveretti rimanevano immersi nelle

ombre dell'errore e della superstizione. 6 quindi
giusto che, per gratitudine a questa fede, noi
pensiamo a rendere partecipi del nostro bene-
ficio quel fratelli neri, i cjuali non costituiscono
afiatto una specie essenzialmente inferiore

alia nostra. L'esperienza infatti insegna che,
istruendo le loro facolta intellettuali, anche i

negri comprendono la verita e diventano civi-

lizzati come noi. I Missionari salesiani possono
provare, con i fatti alia mano, che i loro insegna-
nienti sono appresi e che monelli, prima capaci di

parlare soltanto nel loro dialetto kibeiiiba, alia

loro scuola hanno appreso a esprimersi e a scri-

vere in italiano e in francese sentimenti cri-

stiani.

In realta l'anima dei negri sa comprendere,
quantunque sia molto difficile strapparla dalla
regione dei sensi e della fantasia, nella quale vi-

vono da .secoli quei fannulloni. ila specialmente
quant 'e difficile piegarli ai costumi del \'angelo!

La loro volonta infatti e ribelle, tiranneggiata da
secolari abitudini, soggiogata dall'animalita che
li circonda. Far capire a quei selvaggi la neces-
sita della purezza cristiana, I'importanza di ab-
baudonarei loro festini e le superstizioni, il bi-

sogno del lavoro e dell'economia riesce molto
arduo.

(Coniinua).

...la sua capanna 6 molto
primordiale... 61
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Piccola, i^rmk cm
Chi, come noi, per apprendere la difficile

lingua giapponese ha dovuto ritornar bambino
e incominciar dal sillabario lambiccandosi il

cervello sui dilEcili ideogramrai cinesi, ha po-

tuto scoprire attraverso i raccontini. che si

fanno sorbire adagio adagio ai bambini e ai

non bambini, un lento ma sicuro elevarsi della

morale giapponese, certo sotto I'influsso del cri-

stianesimo, che per tante vie fa luce alle menti.

Ancora tempo fa si leggevano, in certi libri

per le elementari, raccontini elogianti il prin-

cipio di vendetta cosi osservato anticamente;

era invece tali racconti, nelle nuove edizioni,

non si leggono piu. Non solo c'e il lato negative,

ma si nota anche molto di positivo, di costrut-

- Mlo sienore, cerco I'allra unghia..

tivo. II bambino e il giovane (si ricordi che la

scuola e tutto per il giovane giapponese), ven-

gono un po' alia volta assimilando quel buoni

principi della morale naturale, che sono pure in

gran parte le basi del Buddismo e del Confucia-

nesimo. Solo manca loro il senso del divino, la

purezza deU'inseguamento della carita, che sola-

mente il cuore di un Dio fatto Uomo poteva

escogitare.

Mi place in proposito stralciar qualche espres-

sione da un libro della seconda ginnasiale giap-

ponese.

« ...Se brami far grandi cose, non trascurare le

piccole. L'alto monte incomincia dalla valle.

Su centomila chilogrammi, che cos'e un pic-

colo riso? Se devi coltivar mille ettari di ter-

rene, che cos'e un colpo di zappa? Eppure un
viaggio di mille ri (quattro km. circa), inco-

mincia da un passo; se lasci accumularsi tanti

pulviscoli, avrai un monte. Se ti sforzi nel pic-

colo, riuscirai nel grande. Indice d'ingegno d il

non tralasciare il poco ».
~1

E I'autore dimostra con esempi la sua asser-

zione. - '

<i Nobunaga Kyo (shogun = capo supremo
dopo essersi tagliate le unghie, incarico il suo

giovane e prediletto paggio di gettarle via. Ve-

dendo pero che indugiava nel compiere il suo

dovere, gli chiese: — Che c'e di nuovo?
— Mio signore, — rispose il paggio, — cerco

I'altra unghia, perche ne vedo solamente novel

» Nobunaga penso: Questi fara carriera,

perche, sebbene cosi giovane, ha fatto caso a si

insignificante cosa. Non si tratta di un'unghia

ma della sua fine perspicacia, che lo fa grande

agli occhi miei.

» Hideyoshi, che fu poi grande principe, co-

mincio la sua fortuna dall'umile ulficio di "porta

saudali" di Nobunaga. Costui, nell'inverno, met-

teva i sandali del suo padrone sotto le proprie

ascelle, affinche questi, calzandoli, li trovasse

tiepidi!

» Squisito sentire di animo grande! ».

E tira le conclusioni.

« Se la verity ti e vicina, perche la cerchi lon-

tauo? Cio che ti sta viciuo, e la tua vita di ogni

giorno; fa dunque il bene quando ti si presenta.

(Non sembra un po' di sentire il mite Francesco

di Sales, o la Santa di Lisieux, die "nella pic-

cola via" si fece grande?).

» Nou fare il piccolo male diccndolo piccolo,

ne tralasciare il bene perche dappoco. Qui non

v'^ il poco. Oggi impara un carattere, domani un

altro e cosi diverrai un professorone.

» Fa quest'oggi un piccolo bene, e cost domani

diverrai molto buono. Una parolina imprudente

p>i6 alicnarti chi ti fu amico; la parola buona

invece, piccola cosa, puo fare scorrer lacrime

d'amore e di riconoscenza all'amico pentito ».

D. Federico M. Barbaro,
Missionario saksiano.

L'ottimo autore di queslo stelloncino, affesionatn col-

lahomtore di G. M., ha tradotlo in linn"" giapponese

il romanzetio Piccoli Mnrtiri di D. Pilla per le ' Let-

lure catloliclie » del Giappone, direttc daWinJaticahile

Mons. Dotl. Cimatii, Prejetto ap. di Miyazahi.

Congralulazioni e aiiguri di raccogliere abbondante

messe con I'aposlolatn della huona stamM.
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RDMANZO uD.CAOmO

II governatore non s'irrito per questa fiera

risposta: senti ancora maggiore stima e affezione

per lui; ma, purtroppo, non pote fare altro

che dolersi di non poterlo salvare.

Ivuigi continuo la via del suo calvario giun-

gendo con gli altri sul coUe dov'erano pronte
le ventisei croci allineate, portanti ciascuna il

nome del condannato. Vi era la croce per Ga-
briele il diciannovenne, quella di Tommaso,
figlio di Michele Kosaki, di quindici anni e

quella del piccolo Luigi di dodici anni. II titolo

della condanna era il medesimo per tutti: « pro-

fessavano la religione del Kiristhan ».

Guerrieri armati vigilavano in cerchio le croci

e le vittime. Ai piedi di un grosso pino troneg-

giava il governatore. Era di venerdi. Quella sera,

5 febbraio 1597, il sole tramontava con guizzi

sanguigni, quasi a rendere piii terribile la tra-

gedi^ che stava per compiersi. Ogni cristiano

aveva rivolto il suo saluto al patibolo. Era gia

risuonato il patetico canto del ringraziamento
cristiano. Non si attendeva che I'ordine di ese-

cuzione. Quand'ecco un ragazzetto, il piccolo

Antonio di Nabasaki, avanza deciso verso il

carnefice. Suo padre, presente alia scena, si

slancia su di lui, I'afferra per le braccia e lo

supplica con voce di pianto:
— Figlio mio, che fai? Sei troppo giovane

per morir martire! Attendi. Ritorna indietro...

Capirai piu tardi la grandezza del tuo sacri-

ficio.

— Papa... — risponde Antonio — ti prego
di non dir tali cose davanti ai pagani. Essi pen-
seranno che la nostra fede sia vana. Lasciami
morire sulla mia croce insieme con nostro Si-

gnore Gesii Cristo, che tu stesso come la mamma
mi hai insegnato ad amare. Consolati: un
giorno, che non tardera a venire, saremo tutti

riuniti per sempre in Cielo.

Liberandosi dalle braccia del padre, Antonio
corre ad abbracciar la sua croce.

Risuona il primo segno: ogni croce viene

fiancheggiata da due soldati con le lance scin-

tillanti in resta.

Un altro segnale: un grido bestiale di battaglia

risuona feroce, terrificaute. IvC lance ^afiUate

s'incrociano, trafiggono, aprono ruscelli di san-

gue... Gli astanti, cristiani e pagani, prorompono
in mormorii di orrore: molti occhi si riempiono
di lacrime. I volti dei Martiri, fiori purpurei

di una divina primavera, soffusi di pace cele-

stiale, grondano... L'ultimo loro respiro si

spegne nella dolcezza dei nomi piu santi: Gesii,

Maria, Paradiso!

Ondina e Tarcisio, pallidi di commozione,
guardano fissamente lo zio, come per riversare

nel suo cuore, che tante volte ha sussultato nel

rievocare la sublime immolazione di quel forti,

tutta la loro profonda impressione e fraterna

ammirazione.
— Cosi — conclude il narratore — seppero

morire i Martiri di Nagasaki. La loro testimo-

niauza e una prova invincibile della divinita

della fede da loro professata.
— Zio, — disse Tarcisio — potremo noi

vedere quel coUe?
— Si, un giorno non lontano, io vi condurro

lassii, a vedere e a baciare quella terra, che fu

calvario per essere monte di risurrezione.

Lieti di questa promessa Crisantemo e Yoshi-

tem assicurarono lo zio di voler meritare con
una plena corrispondenza ai suoi insegnamenti
una cosi grande fortezza.

Ed ora eccoli camminare sempre piu spedi-

tamente sulla loro via fiorita; noi intanto rivol-

giamo la nostra particolare attenzione a un
altro pellegrino, che tanto ci deve interessare.

CAPITOLO XVI

II messaggero della verifa.

Al "Padre deU'aninia sua Piccolo Fiore aveva
candidamente confidato tutto il suo pensiero e i

segreti piu gelosi del suo cuore in uu rendiconto

di finissima saggezza cristiana. Gli aveva fatto

anche tma promessa:
— Preghero ogni giorno per la completa con-

versione della mia famiglia.
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Gli aveva poi chiesto un favore:

— Continui, Padre, a guardare con occhio be-

nignolacasadi mia mamma. Rivolga ancheilsuo
caritatevole sgiiardo a Ki>ioto, che tanto inte-

resse si prende del mio fratellino.

Padre Teodoro capi clie bisognava ormai avvi-

cinarsi a qiiella iiuova pecorella per attirarla al-

I'ovile.

II nome del gioviue pittore risuonava da
tempo alle sue orecchie, portato da voci d'ain-

mirazioue e di schietta simpatia. II suo leale

contegno verso la iiglia del pescatore aveva rive-

lato in lui un'anima superiore, della quale coiive-

niva interessarsi per conquistarla alia fede.

Kinoto, da parte sua, non era avverso ai

Padri d'occidente. Per il Missionario che s'oceu-

pava con tanto zelo e carita del suo villaggio

nutriva una segreta e profonda stiuia. Volen-
lieri si sarebbe incontrato con lui, uoto ormai
nel mondo intellettuale pagano per la sua scienza

e la sua virtii.

Sempre cosi: gli uomini veramente grandi si

ricercano, si stimano, s'assomigliano: discutono
e finiscono con I'intendersi. Non cosi i piccoli,fra

loro diversi e tanto disposti a contrastarsi e a

vantarsene.

II pittore, giovane d'ingegno e di studio, desi-

derava sopra tutto di approfondire, sotto una
guida autorevole e sicura, il probleraa religiose,

ora specialmente che, aperte le porte alle cor-

renti d'occidente non escluse quelle di certe fu-

neste filosofie europee, I'impero del Sol levante
era divenuto un largo campo d'idee e pensieri

nuovi, contrastanti con il cristianesimo, la sola

religione capace di dare una vera e stabile spiri-

tualita al Giappone, sovrapponendosi al paga-
nesimo di tutto il popolo.

Ragionare di un momento storico cosi impor-
tante con ima persona di mente elevata, con un
sincero predicatore della verita; studiare con lui

a fondo la religione cattolica nella sua iiatura e
nei .suoi influssi: ecco il vivo desiderio del nobile

Kiitolo.

Fra la casa del pescatore e la palazzina del-

I'artista, rottosi bruscameiite il ponte, c'era ri-

masta ancora una sottile tavola di contatto; il

piccolo allievo, che il maestro considerava come
una stellina risalente nel cielo dell'arte e forse

anche della gloria.

E c'era lo zio, I'uonio provvidenziale, sempre
pronto a tutte le piu belle iniziative suggerite

dal Padre missionario. II pittore lo conosceva,
ne ammirava la forza erculea. Piii d'una volta

I'aveva visto spingere da solo la barca in groppa
ai furibondi cavalloni, lottando vittoriosamente
in una danza spettacolosa e raccapricciante. Egli

poi era il protettore del suo allievo, che di lui

parlava come di sua madre. Oueste due buone
creature, lo zio e il nipotino, aper.sero al Missio-

nario la via per arrivare alb casa del pittore.

II Padre vi sal! la prima volta in un pomeriggio
luminoso. L,'artista I'attendeva per tributargli i

dovuti onori con tutte quelle sottilissime sfu-

mature, di cui e inte.ssuta e fiorita I'etichetta

giapponese.

(Contiiuia).

..vi condurrb u vcdcrc c a baciar quella terra, che fu calvario per essere tnonic di risurrczione.

Con approvazione ecclesiastica. - Torino, 1938-XVI. • Tipografla della Society Editrice Intemazionale.
Dlretlore responsabile: D. GUIDO FAVINI, Via Coltolengo, 32 - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALIA DIREZIONE
CiNA - VisiTATORiA. — D. A. Santucci (GioMano)

pel nome Matilde. - Direttore 1st. Card. Richelmy
(Torino) pel nome Gallea Bernardo. - Rana V. (Ca-
salpusterlengo) pel nome Giovanni Pielro. - Aprosio
C. (Vallecrosia) pel nome Carlo. - Fontana M. (Viz-
zola - Ticino) pei nomi Mario, Linda.

[

CiNA - ViCAHiATO. — Santucci D. F. (Vomero)
pel nome Giuseppina. - Parroco di .Aosta pel nome
Anna.

SiAM. — Romo I. (.\guascalientes-Mesico) pel
nome Giotanni. - R. Camola (Tremello) pel nome
Caterina.

GiAPPONE. — N. N. a mezzo Direttore Salesiani
(Caserta) pel nome Bianco. - Viccoli D. L. (Monto-
dine) pel nome Angelo. - Bonanova M. Ved. Koe-
nigshagen (Minusio-Svizzera) pel nome Giovanni.
Rio Negro (Brasile). — Gastaldo I. (Varese) pei

nomi Italia Giuseppina, Piro Stefano. - Burocchi T.
(Rivoli) pel nome Anna Maria. - Pilone T. (Torino)
pel nome Teresina del S. Cuore. - Pusera L. (Torino)
pel nome Giovanni. - Martini V. (Torino) pel nome
Vincenzo. - Scalerandi G. (Torino), pel nome Gio-
vanni. - Grandis D. L. (Ivrea) pei nomi Umberto.
Giuliana. - Pedrazzini .A. (Bellinzona) pel nome Dio-
nigi.

Vic. Equatoke. — P. E. Moresca (Nocera Inf.)
pei nomi Giovanni Emanuele. Maria Alfoma. - Ri-
moldi Fontana (Locarno) pel nome Vittorio. - Cla-

f rici G. (Cesate) pei nomi Teresa. Rosa, Oreste, An-
f

tonio. - Arena G. (Chivasso), pel nome Giuseppe. -

I
Morando M. (Torino) pei nomi Carmen, Luciano. -

f
Vergani G. (Milano) pel nome Enrico.

I
Congo. — Provera F. (.Abbiategrasso) pel nome

r Francesca Giuseppa. - Vallini B. (Pontedera) pel nome
Maria Grazia. - Poletto S. (Maglio S.) pel nome
Concetta.

India - Madras. — Plozza M. (Poschiavo-Sviz-
zera) pei nomi Bernardo, Maria. - Bocchiardi G.
(Torre Pellice) pel nome Alfredo Giuseppe. - Nocchiere
G. R. (La Maddalena) pel nome Lino. - Delbastillo
Meli G. (Gerda) pel nome Giovanni. - Dallepiatte L.
(Pergine) pel nome Tullio. - Pagliasso M. (Marene)
pel nome Luigi. - Borgatelli C. (Rive) pel nome
Gemma. - Cavaletto E. di Firmino (Rivarolo Can.)
pel nome Firmino Antonio. - Carlini I. (Salerno) pel
nome Giovanni Bosco. - Albericola .\. (Castellaro de
Giorgi) pel nome Luigi.

India-Assam. — Ufficio Missionario (Vicenza) pei
nomi Angelina, Giovanni, Angelo, Lino, Catterina. -

Galvagni L. (Gardolo) pel nome Enrica Giacomina.
- Abba I. (Carmagnola) pel nome Modesto. - Marchio
T. (Saluggia) pel nome Teresa. - Sorelle Sempio
(Gambolo) pel nome Paolo.

Cina-Visitatokia. — Magni G. (Novara) pel nome
Giuseppe. — Scuola Compositori (San Benigno Ca-
navese) pel nome Giuseppe Romani. - Giordano C.
(Frascarolo) pei nomi Emerenziana, Ernesto. ~ Petti-
giani (Avigliana) pei nomi Ernesto, Giuseppe. - Serra

; S. (Agliano d'Asti) pel nome Ugo Mario. - Corona

I

T. (Vercelli) pel nome Maria Domenica.
f - SiAM. — R. de Appennini M. (Aguascalientes-

Mexico) pel nome Salvatore. - R. de Herrera C.
(Aguascalientes-Mexico) pel nome Carlo. - Tofanelli
V. (Milano) pel nome Paolo. - Bonali G. (A.O.I.)
pel nome Bianco. - Farina .\. (Fusignano) pel nome
Giovanni. - Mazzorato M. (Treviso) pel nome Do-
menico. • Ufficio Missionario (Vicenza) pei nomi
Alberto, Maria. (Continua).

Abbonafi sosteniiori.

G. Castelli, R. Morello Colussi, C. Cantii, E. Mon-
tani Ghidini, A. Perona, .-V. Gualandris, C. Zanetti,
A. Rosso, D. L. Grassi, F. Vago, F. Vallauri, C. Lom-
bardi, G. Baiguini, Ten. C. Bobbio, C. Ceriotti,
E. Cereda, C. Santini, Mons. A. Virzi, D, F. Baldi,
D. G. Mosconi, Ing. L. Caldara Mary, Cap. G. Ber-
toli, C. Aprosio, Suore M. A. di Cor'te Palasio, Ros-
selli M. DaU'Olio, A. Boeris, G. Fagnola, A. Gaspa-
rolo, G. BOsco, Suore di Carita di Grugliasco, Dott.
F. Beilis, A. Savino, M. Lovati, G. Ceriotti, N. Co-
lombo, F. Spadari, A. Spatlari, A. Carpinelli, Suore
di M. A. di Penango, E. Greselin, L. Parino, D. G.
Matta, M. Mana, .\L. Landorno, .\. Vincenzi, F. Sa-
vare, P. Tarditi, M. Ercoli, Direttrice di PatVa, G. B.
-Monti, E. Ghirardini, Figlie di M. A. di Re, C. Zan-
noni, M. Venturelli, L. Valzelli, L. Rossi, Ragioniere
L. Ghio, A. Baral, GB. Divani, G. Gambigliani, E. Ra-
valico, L. Marchisio, Mengoni contessa Ferretti,
Direttrice F. M. A. di Catania, Suor Consuela,
I. Pogolotti, T. Strani, M. Ferrero, B. Mondini,
p. A. Elli, L. Ladetto, A. Marcioni, N. Nespili,
G. Bozzd, A. Ceriotti, C. Lusana, A. Buti, M. Gam-
bino, M. Ferrari, B. Pezzana, A. Tosatti, G. Pen-
nacchio, R. Bestetti, P. Ferrero, F. Vigano, C. Ple-
viani, A. Abate, Sorelle Alessio, M. Ballario, M. Ca-
merini, D. G. Biga, P. Stefani, E. Lucchini, Fratelli
Madaro, M. Dell'Orco, J. Ghilardi, I. .Agnes, V. De
-Marchis, L. Sarandrea, .\. Verde, V. Calo, T. Ciampi,
P. Fuse, C. Oliva, Suor Zaveria, .\. Pia, E. Cabrini[
M. Fumagalli Magni, A. Tormini, S. Calloni, Diret-
trice Casa Opere fasciste di Milano, Direttrice F. M.
-Ausil. di Diano d'Alha, Collegio S. Domenico di
Arezzo, R. Francini, U. Viola, G. Roccati, M. Ros-
setti, C. Gioncada, .\. Colussi, M. Fiascaris Zanier,
D. G. B. Tocci, C. Lanzani, C. Liberal!, L. Toscano,
C. Ubiali, G. Bollati, E. Piombo, A. Dentice d'Arca-
dia, Direttrice di Viarigi, Famiglia Montini, F. Ca-
stellani, C. .Morandi, P. Brialdi, S. Zamperini, Fa-
miglia Camisassa, M. Peretti, G. Sabatini, .\. Rossi,
G. Francescuti, D. Sabattini, D. G. PJoggi, Sorelle
De Francisco, G. Landoni, P. Zarri,' R. Chiaria,
Fratelli Ajardi, G. Tremolada, F. Porro, M. Favaro,
-M. Castelli, A. Marsiglio, Direttrice di Livorno,
G. Corti, Direttrice di Acireale, P. Brunero, Rag.
L. Zanetta, Famiglia Caligaris, G. Signa, N. Lanzi,
R. Collegio C. A. di Moncalieri, F. Pozzi, L. Giotti,
.\. Ferrero, O. Venturelli, Mons. L. Testi, C. Val-
cauda, Sorelle Saccaggi, A. Castellino, M. Bortolotto,
-A. Vinotti, D. Demichelis, C. Busetti, .A. Bemart.

(.Continua),
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Concorso a premio per Aprile.
MandoT le soluzioni su cartolina postale doppia.

/ coUegiali possono viandar cumulativamente le solu-

zioni entTO lettera accludendo pero in essa un fran-

cobollo da 30 cent, per ogni solutorc.

^%%S
n%^

Trovare I'amico... ciliegia senza lepiante dei... piedi.

Decapitazione.

Uinter alberga in cor a quegli uomini
che son crudei nemici tra di loro;

se il capo gU togliam, esso diventa

Colui, che Re d'amore e pace regna

sui popoli e sui regni della terra. (D. Penna).

SCIARADA.

\Juno k il fiume piu lungo d'ltalia;

Valtro e ciascun dei due punti estremi

del bel pianeta nostro, abitato

da tante razze d'uomini mortali.

Indovinelli del prof. Nebbia.
i) Se mi chiamt, mi rompi. Chi sono ?

2) Fra tutii i cani, qual k quelle che fa maggior ru-

more e spaventa di piu?

3) Se mi lodi, ti lodo; se mi offendi, ti oflFendo; se

taci. io taccio. Chi sono?

Soluzione dei giochi precedenti,

Sciarada bijronte: osso.

Bisenso: merlo.

Monoverbi 1°: Giosue. -

(D. Penna).

frate.

LIBRI RICEVUTI
Dott. G. B. Calvi. — LA VITA INTERIORE.

S.E.I. Torino. L. 6.

Con questo aureo volumetto, rilegato uso perga-
mena, TA. traccia alle anime la via per andare a Die,
per raggiungerlo e vivere unite a Lui.

D. S. Motta: per CONFESSARSI CON
FRUTTO. Ed. L. I. C. E. Torino. L. 1.25.

Interessante volumetto, che contiene pensieri, con-
sigii ed esempi di S. Giov. Bosco, il quale consacr6
tutta la vita per il bene dei giovani. Sono pagine che
stimolano la gioventii a buoni ed efficaci propositi.

Can. F. Trochu: IL CURATO D*ARS. Editore

Marietti, Torino. L. 18.

Questa magnifica biograha di S. Giovanni M. Vian-
ney, scritta in base alle definizioni del processo di

canonizzazione e ad altri document! inediti, e forsc

la migliore, certo la piu interessante e completa vita

del santo Curato d'Ars. Vi si ammira uno studio

profondo della 6sionomia morale del Santo, il quale

da queste 664 pagine illustrate emerge con la sua

edificante 6gura aureolata di conquidente bonta.

II biografo ha composto un autentico capolavoro,

adatto per tutti e degno della piii ihcondizionata con-
siderazione. La traduzione e elegante e I'edizionr

accuratissima.

L'editore Salani di Firenze presenta:

E. Bianchi: ITALIA NOSTRA. In questo grazioso

volumetto illustrato, che fa parte dei « piccoli libri

della Patria >-, VA. descrive con uno stile disinvolto

ed efficace Tepica conquista dell'Impero realizzata

mediante la ferma volont^ del Duce, il valore dei

combattenti e la cooperazione del grande popolo
italiano.

L. EwiNG. — GIANNI DEL MULINO A VENTO.
Ed. Patavia. L. 13 - Torino.

Questo elegante volume rilegato e artisticamente

illustrato da Gustavino, fu tradotto dall'inglese da
Mari Ettlinger-Fano. Contiene le awenture di un
bimbo ricco ma conBnato da parenti invidiosi a vi-

vere presso un mugnaio. Caratteristica la sua instin-

tiva propensione per la pittura e il contrasto della sua

bonta sulla perfidia di alcune hgure di secondo piano

descritte con arte.

I^G' ouit'iost? a^-vAren^itt-ir*© di F*iia-cla & di iVXor-^tto

II travolgcnte rovcscio di... fortuna di Moretto si converte in... riso, che, come tutti sanno, nascc... nel-

I'acqua. — .\dcsso si che sta... fresco! — csclamo Pin-da, girando il bindolo del pozzo per estrarre col

secchin il compagno, che si irovava in... cattive acque.

Ma in cainhio del Moretto, Pin-da riccvc una solonne... lavata di capo, bonchc (|uesto fos.ic copert<i dal...

risotto alia... milanesc. AUora il cinesino ricorre per aiuto a un cavallo di... coppe. Ma al tirar dei... conti, il

neo... cavalierc Pin-da si accorgr che quel cavallo di... bastoni fa un... Po sui... Serio, come vedremo in s^guito.
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I/ammiraglio S. E. Vanianioto, liistro e

gloria del Giappone e della Cliiesa cattolica, re-

centemente visito la Casa madre dei Salcsiaiii.

L'illustre decorato, che partecipo alia presa di

Port Arthur, si convert! a qiiindici aiini, nel

1S93. e fu sempre modello di protonda religio-

sita. Ha date alia Chiesa anche una figlia, Suora
delle Opere di carita in Giappone. Egli fu istrut-

tore dell'attuale Imperatore e. dopo aver per-
corso una brillante carriera, e oggi Presidente ge-
nerale dell'Azione cattolica in Giappone.

Ricevuto alia porta della Basilica di M. A.
dal Rettor inaggiore dei Salesiani, da S. E.
Mons. Olaechea, Vcscovo salesiano di Pam-
plona e da tutti i Superiori, I'ammiraglio eutro
ad adorare Gc.su sacranientato, a venerar Maria
Ausiliatrice e I'urna di S. Giovanni Bosco. Egli
ricevette poi Tomaggiodegli oratoriani, che lo sa-
lutarono col triplice evviva giappone-se [hanzaH).
T'n ilissionario, reduce dal Giappone, gli ri-

volse quindi un saluto in giappone.se. S. E. si

congcdo con parole di cordialc ammirazione rin-

novando le attestazioni di benevolenza e.spresse

dieci anni or sono al Rev.mo Sig. I>. Ricaldtme
a Tokio e di cui godono continue prove i Mis-
sionari salesiani in quella grande nazione.
- Xel visitare il museo storico, che contiene i

< imeli di \). Bosco, I'ammiraglio di.s.se: — Fui
ricevuto dal S. Padre, che ebbe per me tanta
paterna bonta e mi manifesto il suo vivo inte-

ressamento per il Giappone e per lo sviluppo
delle Opere missionarie, che devono contribuire
alia conversione del mio Paese al Cattolicismo.
I giappone.si po.ssono esscr sicuri che. convcr-
tendosi al Cattolicismo, nulla perdono del lore

forte .sentimento nazionale. .Sono lieto di vedere
sempre pii'i stretti t intimi i vincoli del <iiap-

pone con I'ltalia, due polenti nazioni concordi
nella lotta per liberare il mondo dal comunismo
e dal bolscevi.smo, che minacciano la civilta e

la religione. —
A proposito di bolscevismo, riportiamo c|uesto

slelloncino illustrativ'i (lill':iii u.ili ...nfliiin

cino-nipponico.

II pensiero cristiano s'e profondamente insc-

rito orniai nell'anima nipponica e la coscienza

cristiana dei giapponesi e cosi sensibile, da .sen-

tire il bisogno di pesar le proprie ragioni poli-

liche sulla bilancia della morale cristiana.

II Coniitato nazionale dei cattolici del Giap-

pone ha pubblicato un opuscolo significativo,

dove e detto die « un cattolico non pud sotto-

.

scrivere, senza debita riserva, al motto: I^a mia
patria, per diritto o per rovescio; ma si sente

vincolalo in coscienza a sostenere il proprio

ideale di patriottismo tanto contro recccssivo

nazionalismo quanto contro il vago internazio-

nalismo ». E prosegue criticando tanto il milita-

rismo quanto il pacifismo perche I'uno conculca

il diritto, I'altro lo lascia conculcare. « Quel che-e

la difesa personale per I'individuo, e la guerra

per la societa o lo Stato, allorche deve difendersi

da un ingiust'o attacco >.

II conflitto in Cina e determinato dalla necessita

del Giappone di fare una tspedizione punitivan.

Esiste una « giusta e nece.ssaria causa » che

giustiiichi, alia stregua della morale cattolica,

codesta spedizione. code.sta "necessita «?

Gli autori dell'opuscolo rispondono di si; e

ripcmgono questa causa nel pcricolo del comu-
nismo, che, irrompendo dalla Russia, sta minac-

ciando, attraverso la Cina, tutta I'Asia. Inoltre

il Giappone ha acquisito, con Patti solenni e

reiterati, dei vitali interessi in Cina, che gli

attuali reggitori di questo Paese hanno (secondo

I'opuscolo) reiterataniente e provocantemente

violati. La minaccia bolsccvica inoltre, come
decompone famiglia e Stato, cosi si concreta in

anni e interessi, diretti, le une e gli altri, contro

gl'intercssr e la sicurezza del Giappone.

In Asia soltanto il (Jiappone contrasta I'inva-

sione bolscevica.
* * *

I'n dispaciio ufficiale del Con.sole generale

nipponico ad Autung infornia che fu fatto pri-

gioniero un bandito comunista dell'esercito rosso

cinese. Qucsti confesso di avere rapito il Missio-

nario cattolico P. Geraldo Donovan, il quale fu

poi assassinato per odio antireligioso mirante a

privar la Missione cattolica di un fervente pro-

pagandista della civilt^ cristiana.
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Via Callolengo. M

// mese

delta Mamma
Ausiliatrice, Vergine bella,

di nostra vita Tu sei la Stella!

Nel mese (lei fiori, consacrato alia Mamma
celeste, riesce dolce e doverosc esprimere i sen-

timenti di devozione, che fioriscono spoiitanei

nei ciiori dei iigli.

Ma se tutti dobbiamo pensare con ricono-

s:ente affetto a questa soavissima Mamma cosi

generosa neU'accordarci iunuineri favnri, spe-

cialmente i Missionari e le Missionarie devono
rivolgere a Lei i voti piu ardenti del cucre, ben
sapendo che senza la sua guida e il suo materno
aiuto, dal campo missicnario, quant iinque irro-

rato dei loro sudori, non spunterebbero die triboli

e spine. E iufa'.ti I'Ausiliatrice potente, che con
mano maternamente soUecita schiude agli araldi

del Vangelo il cammino delle conquiste missio-

narie; e Lei, che sostiene, incoraggia e difende
nell'ardua lotta gl'intrepidi pioniiri della civilta

cristiana, i quali, protetti dal suo raanto come
da un impenetrabilc scudo, combattono iidu-

ciosi le sante battaglie per la salvezza degl'in-

fedeli.

A quel generosi, che abbandonarono corag-

giosamente le proprie raadri per varcar roceano
e diffondere il Regno di Cristo nelle terre infe-

deli, la Madonna fa da Mamma teneri.ssima; in

realta essi sentono i consolanti eflietti della sua
continua benedizione;che, mediante il suo aiuto,

riescono a raccogliere abbondante messe di ani-

me convertite alia fede.

IJ la Vergine di D. Bo.ico, die infonde effi-

cacia alia predicazione dei suoi figli e figlie mis-

sionarie; e Lei che chiama attorno a loro le

anime sitibonde di verita e anelanti a divenir

figlie della Chiesa cattolica, fuori d^.'lla quale

non c'e salute.

Non si puo quindi ainmettere che il Missio-

nario riesca efficace nell'apostolato, se non col-

tiva in cuore una filiale devozione alia Regina
delle Missioni; che anzi senza questa profonda
devozione anche le vocazioni missionarie corre-

rebbero grave pcricolo. Per questo, special-

mente negl'Istituti missionari salesiani, la devo-
zione alia Vergine costituisce un punto program-
matico della massima importanza; in essi, prin-

cipalmente durante questo mese, gli aspirant!

vanno a gara per esprimere il loro affetto filiale

alia tenerissima Mamma, che li ha chiamati al-

I'apostolato e li predilige perche futuri banditori

del Vangelo e zelatori della sua devozione nel

campo missionario.

Fin dall'inizio deUa loro vita missionaria,

questi giovani araldi prendono le mosse dalla

Basilica dell'Ausiliatrice, dove ricevono il croci-

fisso e si consacrano alia grande Madre, die in-

fonde nci loro cuori la fortezza indispensabile

per lavorare alia gloria di Dio e alia salvezza di

quelle anime, che giacciono nell'ombra di morte.

A Lei, dunque, specialmente ogni aninia che

si consacra all'apostolato, innalzi I'inno della

riconoscenza e deU'ammirazione devota:

A lisiliatrice, quanta bella sei!

Quanta mi place il verginal candore,

di che adorna risplendi agli occhi niiei!

Tu dell'Eterno innamorasti il Core;

Til di tua luce la natura bei,

della terra e del del Tu sei I'amore!

6,-



>oave nevocazione.

II Ven. Domenico Savio era tutto fiamma di

apostolato.
— Se io potessi, — esclaniava — guadagnare

a Dio tutti i raiei compagni, quanto sarci

felice!

Egli vagheggiava inoUre uii sogno radioso: Ic

Missioni d'oltreraare. Ma la morte gliene iiiipedi

la realizzazione. Tuttavia ecco una falango di

suoi coetanei, che ha raccolto la sua preziosa

eredita. II grido di soccorso, ch'egli lanciava in

favore dell'Inghilterra. questi giovanetti lo sen-

touo echeggiar centuplicato ed esteso a tuttc le

region! del mondo.
II 9 marzo u. s., nell'Istituto missionario

< Conti Rebaudengo i> si festoggio I'ottantune-

simo anniversario della morte dell'angelico ado-

lescente, allievo del glorioso educatbre D. Bosco

Quella data fu per gli ammiratori del Savio un
giorno di fervore e di buoni propositi, nel quale

si prospettarono lusinghiere speranze del futuro

apostolato.

La brillante rievocazione del giovane apo-

stolo, svoltasi alia sera nel teatrino dell'Istituto,

accese in tutti i cuori una vera fiamma di entu-

siasmo per il grande ideale missionario. Dinanzi

alio sguardo degli spettatori passarono vision!

Savio sogna la conversione clcirin«hilterra.

quasi celestiali, rese eflScaci con le risorse del-

I'arte scenica. Accanto al Ven.. Savio si vide

rievocata anche la figura di I'ietro Perkumas,
augelico allievo dell'Istituto; ,si ammiro quindi

un angolo del « Giardino salesiano i> dove Dome-
nico apparve in una gloria di luci e di fiori a

D. Bosco e sciolse il suo inno gioiosc alia Regina
dei vergini. In altri quadri .si vide esaltato I'eroi-

smo del Veuerabile nell'impedire la rissa tra

due furibondi compagni e si assiste in fine al

suo estremo, commoveute commiato dall'Ora-

torio e dal buon Padre D. Bosco.

Canti e poesie s'intrecciarono in un grazioso

serto ideale di omaggio al modello della gioventu

che cresce sotto il manto dell'Ausiliatrice, al

rezzo degl'istituti salesiani. Intanto I'A.ssocia-

zione interna di Azione cattolica si e accresciuta

di nuovi militi della preghiera. dell'azione e del

sacrificio; a essi i chierici del corso filosofico

offrirono un grazioso ingraudimento fotografico

di Pietro Perkuma,= .

II rev.mo sig. D. Serie, del Capitolo superiore,

chiuse I'adunanza incitando alia devozione

verso il Savio, del quale rievoco con frasi eifi-

caci la simpatica figura radiosa della luce del-

I'apostolato missionario.

INTENZIONE MISSIONARIA PER MAGGIO

Pregare affinche nelle scuole catfoliche

gli alunni siano isfruili circa le Mis-

sioni.

Aniicamente nelle senate uiiiversitarie si le!;gc-

vai-io le letlere di 5. Francesco Saverio, affinche

g/i cillievi apprendessero a conoscere le Missiont

del Sol levari te.

Ai nosiri tempi in alciive vazioni fioriscono

associazioni scolasliclic, maschili e feniminili.

avevli lo scopo:

i) d'istruire gli allievi intorno ai problemi

tnissionahi, di promuovere tra loro crociate di

preghiere per I'incremento delle Missioni:

2) di siiscil(n e javorire vocazioni missionarie;

^) di prcparar f;iovani propagandisti abili 11

jar conoscere le Missioni in tutti i ceti socinli.

fi desiderabile pertanto die questa bencfica

opera fiorisca e si moltiplichi. Denchd lo studio

dclle Missioni non costituisca 1111a materia sco-

lastica particolare, pure esso pud essere inserito

nei corsi di licligione. di geografia e di storia.

Ma per ottcnere un buon risultalo i necessario

che gli stessi projessori e te maestre conoscnno e

uppre:zino le Missioni medianle libii adatti.

per mezzo di dotte conjereme illustrate da proic-

rjoni luminose da matcriale cinemalografico.

I'i evidente che tale mezzo i efficace per la difju-

sione del Regno di Cristo; con esso non solo si

aiutano le stesse Missioni ma anche la gioventu

studiosa diventa migliore.
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In vetta al Corcovado domina la grandiosa statua del Redentore.

IL NOSTRO DIARIO

Dl YIAGGIO
(Relazione del Missionari salesiaiii

Pellatliero, Bocchi, Pancot e Sartori).

lo ottobre.

Oggi, domenica, prima Comuuione cli uii

bimbo. Nel pomeriggio il R. Commissario ha te-

nuto una brillante conferenza sull' « Italiano

all'estero ». Ha svolto questi tre punti:

1

)

doveri verso la Religione, dimostrando
I'importanza di conservar la fede trasmessaci
dagli avi;

2) doveri verso la Patria. clie si deve
onorar col fecondo lavoro;

3) doveri verso se stessi, che si compiono
inediante il disimpegno del proprio ufiicio e

con un contegno esemplare.

E stata una conferenza assai interessante.

1 1 ottobre.

Mentre ci alziamo, piove. Per causa della

uebbia, non si pud veder la terraferma, nui essa
c viciua.

12 ottobre.

All'alba cominciamo a entrare nella baia di

Rio de Janeiro. A grado a grado die sorge il

giorno, la visione della Guanabaya divicne sempre
piu suggestiva e incantevole. Ci indicano il Pao
lie assucar, una montagna foggiata a pan di

zucchero e il Corcovado, in vetta al quale do-

mina la grandiosa statua del Redentore. Nella
menioratxda circostanza della sua inaugurazione,
il grande scomparso Guglielmo Marconi, stando
snWElettra ancorata a Ostia, illumino quella
statua colossale con meraviglia di tutto il

mondo. Gloria all'immortale inventore, che
onoro ritalia con le sue grandi scoperte e visse

non solo da buon patriota ma anche da catto-

lico esemplare!

Rio de Janeiro! Metropoli cou due milioni di

abitanti. Ci dicono che la nostra nave vi si

fermera un giorno, in niodo che potremo visitare

almeno parzialmente queU'immeusa citta.

Ecco... Ci sono due sacerdoti suUa banchina,
die forse ci aspettano. Fissano infatti il nostro
piroscafo, die avanza lentauiente. Sono le sette.

I preti ci hauno scorto e agitano le braccia. Ri-

spondiamo al loro fraterno saluto. Sono certa-

mente due confratelli di Nicteroy. A un tratto

si grida: « C'e D. Carletti! ». Uno dei due sacer-

doti era proprio lui, il signor ispettore. die ci

aveva fatto la bella sorpresa di venirci incontro
a Rio de Janeiro, invece di attenderci a Santos.

Quanta delicatezza in quell'incontro! Quel
buoni Superiori sono accorsi al nostro arrivo

per darci il primo abbraccio nella terra, che do-

vremo amare come la nostra seconda Patria,

e per dimostrarci cosi che se abbiamo lasciato

una mamma, ne abbiamo trovato un'altra, la

Societa salesiana, che ci prodighera sempre.
ovunque andiamo, soUecitudine e tenerezza.

II prof. D. Carletti fu il primo a salire a

bordo. Egli mostro un misterioso cartoucino
rosa attestante il suo grado, per cui lo lascia-

rono passare con un inchino. Che paterni am-
plessi! D. Carletti e un vero padre. Ha uno
sguardo che conquide, un sorriso che affascina

e una parola che incanta.

(Continua).
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Si chiama BeqeU, che in amarico significa

V germoglio »; e un ragazrino vispo e ingenuo,

ma che dimostra im'intelligenza niolto superiore

alia sua eta. Ne volete una prova? Eccola. Ha
gia iniparato il segno della croce e sa rccitare

VAve, Maria in italiuno. Sa inoltredire: « Buon

giorno, Padre! ».

Tiitte le inattine entra per tempo n, 11a resi-

denza, mi cerca, mi si accosta e poi si mette

un dito in bocca, quasi assaporando il dolce,

che vcrra. Alza lo sguardo, mi contempla un

poco per intuir le mie intenzioni; finalmente,

abbozzandci un incantevole sorriso, mi dice in

italiano:

— Padre, c'e zucchcro?

Le prime volte invece mi lendeva la mano
pronunciando la parola aniarica « suciar ».

Come resistere ora alia donianda che quel

piccolo suddilo dell'impero italiano mi rivolge

nella lingua di I^ante? Cerco, frugo e trovo di

che accontentarlo. Ma il folletto i5 divenuto san-

tamente industrioso. Sapete in qual modo? Lv

andato in cerca di un amico piu piccolo di lui

e anche piu ingenuo, ma non mcno intelligente.

Gli ha insegnato a fare il segno della croce e poi

a recitar la salutazione angelica. Appena otte-

nuto un discreto risultato dalle sue lezioni,

BiqiU mi presenta trionfante la sua con

qui.sta.

— Huon giorno, I'adrr; c'e ziu'chero... dop-

pio?

I^a domanda aveva una variante giustificata

e io, dopo un sommario esame del nuovo can-

didato, ho creduto bene di largheggiare lascian-

dogli la bocca dolce.

La co,sa andava abbastanza liscia, ne io mi

sarei mai immaginato di e.ssero, in seguito,

vittinia di un'invasione... abissina. Proprio

cosi

.

Perche dovete sapere che Bejcle, continuando

nel suo proselitismo, e riuscito un bel giorno

ad assediarmi con un gruppo di nioretti istruiti

da lui. II piccolo capitano arriva imperterrito

alia rcsidcnza e con una strategia da « razzia-

tore » riesce a vettovagliarc, ^on le mie « men-

tine », tutto il suo reggi...mento.

Intanto quei frugoli sanno gi^ cautare, con

mo.sse ritniiche:

Lodate Maria
o HngHe jedeli:

risuoni nei Cieli

la vosira armnnia!

Che anima Candida deve albergarc deutro la

cortcccia nera di quel piccolo apostolo!

ti un fiorellino della nuova razza etiopica,

che va germogliando sotto I'azione benefica della

fetU- cattolira-

P. V. !'.

MissioiKino in A.O.I.
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Sulla soglia

del Paradiso.

— Buon vecchio! — domanda il Padre. —
Qual e il tuo noine?

^ Mi chiamo « Khiphe » (tigre maschio).

— Va bene; ma questo sara il tuo nonic ci-

vile, quelle che ti affibbiarono gli altri. lo

voglio .sapere il tuo nome cristiano. quello che

il Padre t'impo.se quando ti battezzo.

— Quello li, a dir la verita, non lo ricordo

pill. Padre.

— Ebbene, vedi, buon vecchio; il nome che

vale innanzi a Dio e proprio quello. Se tu nbn
lo sai, come potrai salvarti? Quando sarai alia

porta del Paradiso, S. Pietro verra ad aprirti,

nia non ti fara entrare ,se prima non gli avrai

(letto almeno il tuo nome cristiano...

— Ebbene: — riprese il vecchierello — faro

cosi. Chi mi battezzo fu il Padre Filippo. Lui

certo lo su il nome. lo allora mi mettero sulla

.soglia del Paradiso a gridare con quanta voce

avro in gola: « Padre Filippo! Padre Filippo!

Vieni qua un momento, dimrai il mio nome,

che I'ho dimenticatoD ! E cosi potro essere am-

messo in Paradiso!

A parte la lepidezza del vecchio indigeno e la

sua infantile ingenuita, I'episodio puo anche

farci pensare che in Missione vi siano dei

neo-convertiti. i quali vivono tanto lontano

dalla pratica della fede cristiana da dimenti-

car perfiuo il ifome di Battesimo.

E per il Missionario, simili constatazioni

.sono causa di tanta tristezza!

S. E. Mons. RossiLLON.

Vescovo di Vizapagatam.

Figaro missionario.

Oggi, cari lettori di G. M., voglio raccontarvi

le avventure piuttosto complicate di un Mis-

sionario che si accinge, in mancanza di altro

barbiere, a tosare i suoi selvaggetti interni.

Bisogna premettere che il kivaro ha una cura

straordinaria dei suoi capelli: se li lascia cre-

scere lunghi sulle spalle, li annoda in eleganti

trecce, che adorna con le variopinte penne del

tucano (tzucangd) o con nastri di tela policroma

(senda). •

Per il kivaro e quasi una de.gradazione il

farsi tosare. Tutt'al piu si persuade di lasciarsi

tagliar le trecce piii lunghe, che lo imbrogliano

nei suoi movinienti. Appena poi e stato raso nel

capo, raccoglie con premura i capelli tagliati

per andarli a nascondere in qualche angoto re-

mote della casa.

Teme infatti che i suoi nemici, vedendo le

cliiome recise, le disprezzino. II disprezzo atti-

rerebbe su di lui e su tutta la kivaria le male-

dizioni del diavolo {nonnchi).

Ecco perche quando per sistematica pulizia

mi accingo a tosare i niiei marmocchietti interni,

uii debbo armar di una pazienza da certo.sino.

Fingo di non udir le loro energiche proteste.

Quando rispondo per le... rime a qualche pic-

colo... protestante, il kivaretto mi guarda con

aria birichina e poi:

— Ero forse indecente? Xon hai visto die

avevo acconciato i miei capelli con la .;»«.' (so-

stanza nera colorante che da una straordinaria

brillantezza al cuoio capelluto).

Finalmente, con la promessa di una cara-

mella per ciascuno, benche mormorando tra di

se, tutti lasciano fare.

Uno solo e del tutto restio; Benito, che riusci

a eludere la mia vigilanza e a svignar.sela. Lo

mando a chiamare; tutto riluttante mi si avvi-

cina. II suo discorso e quasi monosillabico:

— Naquittiaje! (Non voglio)!

— Ma non vedi, Benito? — gli dico. — Tutti

gli altri si son fatti tosare...

Mi guarda perplesso e poi trionfante:

— E tu, Pddria, perche non ti tagli il tuo

sussH? (la lua barba?). Quando tu ti taglierai

la barba, mi faro tosare anch'io.

Poi d'improvviso, ricordandosi che si avvi-

cinava la festa della Madonna, con un lungo

sospirone mi sussurra: Via! Giacche tu lo vuoi.

Padre, lo faro in onore della Madre dtl Cielo...

Tosami pure!

E non vede il selvaggetto che simile sacrificio,

che tanto gli costa. strappa al suo barbuto

figaro improvvisato una calda lacrima!

D. Carlo Simonetti,

Direttore dcllri Casa miss. sal. di Mendcz.
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I nemici del negro.

Sono specialraente due: le malattie e la su-

perstizione.

Senza I'abnegazione del Missionario cattolico,

che per salvar le anime del neri cura anche le

loro malattie, forse questa razza sarebbe attital-

mente sterminata. Privi infatti di protezione

contro le intemperie, senz'alcuiia idea d'igiene e

maiicanti di im mitrimento abbastanza sostan-

zioso, indifesi contro una nioltitudine d'insetti

trasmettitoridi pericolosi gcrmi.ineri sono espo-

sti a frequenti epidemic, che falciano innumere-
voli vittinie. Tra le principali malattie si annove-
rano la tubercolosi, la dissenteria e la malattia del

sonno. Quest'ultinia, introdotta net sangue con
la puntura della mosca tsd-lse, si sviluppa prima
nella circolazione periferica. Se non e combat

-

tuto a tempo, il parassita penetra nei ctnlri ner-

vosi e poi si annida nel cervcllo come in una for-

te/.za inespugnabile. Allora la malattia diventa

inctirabile e I'infermo o muore bruscameiite,

colpito al cervello, o lentamente ])er esauriniento.

I Missionari visitano questi spettri umani,
veri seheletri terrifieanti, che non hanno pin

forza di star dritti e non rie.scono a vincere una
continua sonnolenza; oppure s'imbattono in

pazzi, ^lUegri o furiosi, che si devono isolare per

la pubblica tranquillita e sicurezza.

II terrore superstizioso.

L'esistenza del uero trascorre sotto I'incubo

del timore, perche egli crede di vivere insidiato

da forze occulte, congiurate alia sua rovina.

Quindi la sua costante preoccupazione i di sa-

pere come riuscira a vincere queste forze miste-

riose. Per il nero non ancora civilizzato tutte h-

disgrazie sono causate dal maleficio. Soltanto

I'indovino sapra rivelare quindi con certezza

I'autore del maleficio stesso.

Invitato dal qucrelantc, I'indovino .si reca

nella piazza del villaggio, munito degli stru-

menti divinatori: qui un corno di antilope im-

bottito da fibre impregnate di creta; la un mi-

sterioso sacchctto. che eontienc, immersi nel-

I'argilla rossa, denti di serpi, conchiglie, unghie

di polio; poi un pezzo di resina avvolto da una
pelle di bestia.

Tutti gli astanti guardauo I'indovino, perche

dalla sua bocca uscira la sentenza senza appello.

Ugli si raccoglie, si eccita, scuote o fiuta miste-

riosamenle il suo feticcio. Queste strane ope-

razioni gli daranno tempo per riflettere e per

rimuginare nella mente vecchi rancori, desideri

di vendetta foment ati in cuore contro i suoi av-

versari; in realti egli sceglie la vittima. Quando
la scelta i fatta, la .sua eccitazione i al paros-

sismo. Nessuno degli astanti dubita che Ic ombre
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degli avi siauo li present!, evocate dagrincante-

simi e pronte a svelare ilsegreto. Ecco finalmente

che le labbra del presunto veggente scandiscono

il iiorse della vittima espiatoria; ecco scoperto

il niiserabile, cui ognuno attribuisce il male die

ha colpito il villaggio. Egli vien trascinato in

mezzo alia riunione e costretto a passar per la

prova del veleuo.

Allora si cliiama lo specialista, I'abile prepa-

ratore, che giimge con la tazza fatale, plena di

mortifero beveraggio. Meutre incombe un si-

lenzio di morte, la bevanda e inghiottita dalla

vitlima. Se il paziente non ue risente I'effetto

letale, questo e im indice della sua innocenza;

se invece cade per sincope, il suo delitto e

comprovato e, non avendo modo di difendersi,

la sua morte e inevitabile.

Un tempo queste assemblee si concludevano
con scene di violenza e di orrore. La vittima,

presa a pugni, a calci, a bastonate o colpita da
frecce, socconibeva spesso sotto lo sguardo in-

differente dell'autorita indigena.

Tale pertanto ^arebbe anche attualmente la

raisera condizione del nero

se la carita cristiana non
fosse venuta in suo aiuto

per risanarlo moralmente e

fisicamente.

In quanto ai capi e agli

stregoni non vi e general-

mente quasi nulla da spe-

rare. Specialmente gli stre-

goni sono i maggiori sfrut-

tatori della rivalita dei negri

e quindi i piii interessati

nell'impedire le conquiste dei

Mis^ionari cattollci. Essi vi-

vono della superstizione che
mantengono nei villaggi, dei

sortilegi che fanno, degli

sciocchi rimedi che prescri-

vono agli ammalati, degli

spiriti che invocano sui mor-
ti e sui vivi, delle profezie

che spacciano a pronti con-

tanti. Ecco perche nessuno
stregone sara quasi mai nel

nuniero dei catecumeni.

Ma dietro ai capf e agli

stregoni, c'e il popolo, I'u-

mile popolo al quale bisogna

arrivare. Benche I'autorita

del iattucchiero e dei suoi

complici sia influente su quel-

la popolazione credulona e

iguara, ch'essi tengono in-

catenata e terrorizzata nella

superstizione, pure con I'a-

iuto celeste il Missionario

riesce quasi sempre a sve-

larne le trame escogitate

.1 danno degli infermi. Per
ijuesto, gli stregoni conside-

rano il Missionario cattolico

come il loro piu forraidabile

nemico e contro di lui si .di-

feadono con tutte le armi. convinti di dover
combattere I'ultima battaglia.

Dopo la sconfitta del mist ificat ore, le anime si

liberano dalle sue reti e salgono verso la luce e

la liberta. Questa 6 I'opera della grazia, del

tempo e dello sforzo degli apostoli: e I'eterna

lotta delle due citta che si contendono il Regno
di Dio, della materia contro lo spirito, della

forza contro I'amore, del principe del mondo
contro Gesii Cristo.

La vittima colpita da'frecce soccoir-beva..
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Dopo una notte sccolarc, la Cina sta scuotcndcsi dal suo

torporc. Cio risulta dal suo progrcsso ncllc arti e ncl-

I'industria. Ma purtroppo il miraggio del progrcsso ma-
terialc fa dimenticar quello spirituale. Intanto sul povero

popolo si abbattono tuttc le miseric; fame, malattic c

rivoluzioni culminanti nell'attuale guerra, causa di tantc

rovine. Grazic a Dio, i Missionari c le Missionarie ve-

giiano sulle nuove ge-

nerazioni cinesi, prcdi-

gandcsi per educarle

nella religionc deil'a-

morc. Ecco Tunica spe-

ranzadi redenzione per

la tribolata Cina: la

Crcce chc gli araldi

del Vangelo innalzano

su tantc miserie, per

sollevar le anime verso

Iddio, datore della vera

pace.



II popolo giapponese ama le piante come la

manifestazione creativa piii pura deU'aria, della

luce, del sole. Quiudi in Giappone alberi, alberi

dappertutto; piccoli e grandi, maestosi e rac-

desti, fronzuti e spogli; se ne trovano rinchiusi

perfino nel piccolo recinto delle casette di legno,

come ve na sono di magnifici e secolari pre^so

quegli antichi templi, che ricordano tante storie

passate di dominio e di audacia. Se ne vedono
sui colli, a lato del mare, come ornamento delle

riviere frastagliate.

In ogni famiglia si coltivano tcnui piantictUe

di fiori graziosi, che si inaffiano con curu niat-

tina e sera.

Benchd inodori, i fiori del Giappone sono

molto apprezzati. Nel suolo giapponese sboc-

ciano i crisantenii, le camelie, i gigli, le pconie,

I'iri.s, il lolo, a tinte pallidc o vivo, a corolla

cliiusa e aperta, a stelo turgido e flessuoso.

Tra tutti i fiori, si prediligono pero qiulli del

ciliegio e i crisantemi. Le attrici •adornatio di

fiori la nlassa dei loro capelli laljorio.saincnte

acconciati suUa testa, a cornice del visino pal-

lido incipriato. Allt bambine, la mamma giap-

ponese lega un fiore civettuolo alia cliionia.

Lungo la pin ampia via cenlrale di Tokyo si

espougono, al tramonto, mucclii di alberelli

accatastati, con le radici avvolte da sacchetti

di terra, pronti per la vendita. Presso gli alberi,

si espongono pure vasetti di fiori di tutte le

dimen.sioni, ma generalmente piccini.

I ciliegi fioriti aprono la primavera. Si al-

tende la fioritura dei ciliegi con impazienza:

famosi per questo i magnifici parclii di Tokyo,

di Kyoto, di Ueno e di Shiba.

II Mikado, per festeggiar con i ciliegi fioriti

la primavera, soleva offrire un sontuoso ricevi-

mento, nei suoi giardini, a parecchi dignitari.

Quando i ciliegi schiudono le graziose corol-

line, die ingemmano i loro grandi rami e il

cielo azzurro e illiiminato dal sole primaverile

che riscalda soavemeiitc la terra con i suoi raggi

d'oro, allora nei parclii fioriti irrompe gioiosa

la faiiciullezza feniininile giapponese, caratte-

ristica nei variopiiiti kimono: qiiesti fiori vivonti

fcsteggiano esiiltanti IVntrata triunfalc (klla sta-

gione dei fiori.

Kisulta da un'antichissiina tradizione, co-

iriune ai cinesi c ai giapponesi, die i fiori eserci-

lano un dominio ncUa vita locale. Difatti per
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questi due popoli I'arte di prepararc i fiori

riesce difficile e richiede lunghi anni di studio.

I fiori infatti si riuniscono in mazzi ornamentali

seguendo alcuni concetti filosofici delle teorie di

Confucio. In tale confezione si seguono sempre

ccrte regole tradizionali, gelosamente trasmesse

di scuola in scuola. Una composizione florealc,

secondo I'arte nippo-cinese, deve risultar di tre

rami; del medio, il piii lungo. arcuato; del se-

condo, di meta lunghezza, che spunta da un

lato e dal terzo, piii corto del medio, che spunta

daU'altro lato. Nella composizione floreale si

ricerca specialmente I'effetto della liuea e un'in-

cognita proporzione appresa dallo studio della

irregolarita. Nelle composizioni floreali nippo-

niche I'armonia del colore nou indica nulla.

« Se ti si domanda, — scrisse un poeta —
una ragione nell'anima del Giappone, rispondi

che I'anima giapponcse & il fiore del ciliegio

alpestre, che espaude il suo profumo alle prime

luci dell'aurora ».

Favola negra.
Un giorno Vmitnhi si reco a passeggiare

nella foresta vergine e vi trovo una giovine

aquila; le sue ali erano ancor deboli sicche nou la

potevano sostenere nell'aria. Umiiniu prese I'uc-

cello e lo porto con se a casa. dove lo associo

alle sue galline. Sua moglie gli dava il mede-

simo becchime delle galline; e tuttavia era

im'aquila, la regina dell'aria.

Passarono degli anni. Un giorno Umuntu fu

visitato da un uomo saggio. Appena visto il

singolare volatile il visitatore disse: — Questa c

un'aquila e non una gallina.

— Cosi e, — rispose Umuntu, — ma io I'lio

messa tra le galline e ora non e piii un'aquila;

essa e una gallina, sebbene possa stendere le sue

ali per tre metri.

— No, — disse il sapiente, — essa e ancoru

un'aquila; nel suo petto palpita il cuore di

un'aquila. Io la voglio far ascendere nell'aria.

Umuntu obbietto: — Essa e diventata mia

gallina e non volera niai piu.

— Facciamo una prova!

— Sia pure! — disse alia fine Umutitu arreu-

dendosi.

II sapiente afferro I'aquila per le ali, la soUevu

in alto e le grido: — Aquila, tu sei un'aquila!

II tuo regno e I'azzurro etere. non la oscura terra

I ciliegi fioiiii aprono la primavera.

/J



Su! Solli-va Ic tuc ali, vola in alto, incontro al

sole!

L'aquila tcnto di volare; pero vacillava da una

parte e dall'altra. Ma vide sotto di se le galline,

die si cibavano del grani sparsi qua e la; si

poso quindi sulla terra e spari tra le galline,

per beccare, com'esse, i granelli.

E Vmitnlu disse: — Vedi ora? Non tc I'avevo

dctto io? Essa e divenuta una gallina,

— No, — rispose il sapiente, — essa e ancora

un'aquila. Domattina faremo una nuova prova.

C venne il mattino. Di nuovo prese l'aquila,

la porto sul terrazzo della casa e grido: — Tu
sei un'aquila. Distendi quindi le tue ali e vola

incontro al sole.

Ma l'aquila vide di nuovo le galline, die razzo-

lavano iiella polvere della strada. E per la se-

conda volta abbasso le sue ali e ritorno tra di

esse.

E UiniiHlu disse: — Te I'lio ben detto clic

l'aquila appartiene al pollaio!

E un'altra volta rispose il sapiente:

— No! E un'aquila. Essa lia il cuore di

un'aquila. Faccianio ancora una prova. Domani
volera.

(juaiido il sole spunto di dietro ai nioiiti, e le

vette si bagnavano nel suo candido riflesso

sicche ogni punt a rocciosa risplendeva come
perla nel rugiadoso mattino, egli riprese l'aquila

e ando alle pendici del inonte die dominava il

mondo; la soUevo sulle ali e grido ad alta voce:

— Aquila, tu sei un'aquila! Tu appartieni al-

I'aria, non alia terra. Distendi le tue ali e vola

via!

I/aquila guardo attorno a se... Un leggero

brivido e fremito corsero attraverso il suo corpo.

come se I'avesse invasa nuova vita.

Ma non void. Allora il sapiente la fece guar-

dare verso il sole. Ed ecco l'aquila

subito dispiegar le sue ali, emettere

un grido di vittoria, ed ebbra dal

sc-ntimento della liberta. slanciarsi

verso le vette derate dei monti.

senipre piu alto, piu alto, verso I'in-

fiiiito. verso il sole.

E non ritorno piu.

Allora il sapiente disse a Umuntti:

— Anche voi siete creati per il

cielo e non per la terra. Per la luce

del sole e la liberta del cielo, non per

I'oscurita e la sehiavitii, Iddio ha

inesso nel vostro petto un cuore di

aquila; voi siete creati per I'eterno,

anche se lo spirito cattivo cerca d'in-

catenarvi alle cure della terra.

Se voi, Bantu (= negri), volete

ascoltar le iiiie parole, io vi con-

durro sul monte, donde potrete mi-

rare nel sole; la vostra aninia allora

salira a Dio, all'Infinito.

i Cosi raccontano i negri.

r

« \'oi avcte nel petto un cuore

(l'aquila! ». Non i anche questo il

incssaggio. che il Missionario porta

nel mondo? Quel nie.ssaggio die

desta in ogni uomo e in ogni popolo

un cuore d'aquila, rimniagine della

magnificenza di Dio, raninia imnior-

lale, die spezza tutti i vincoli che

Icgano alle cose di qiiaggii'i affatto

itidegne degli alti destini di Dio, che

conduce i jiopoli alia feliie liberta

dei figli di Dio,

F V.
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II (lume del pappagalli.

11 lungo viaggio dalle Colonie del Bororos

:i Registro di Araguaia e poi, per le acque del

fiuiue omonimo. fino oltre la sua confluenza

rol Rio das Mortes (circa mille chilometri di per-

corso), fu pieno di peripezie. Navigare per I'Ara-

guaia e quanto vi puo esser di suggestivamente
bello raa nello stesso tempo d'inipressionante.

IvO scenario, che si svolge, dispiega tutta la gran-

dezza e la niaesta della natura nel sue vergiue

splendore, essendo il Rio Araguaia forse il piu

ricco di bellezze naturali. Con un corso di circa

4000 chilometri. attraversa da sud a nord la

parte ceulrale del Brasile, in una posizione geo-

grafica di privilegio. I selvaggi Carajas, che lo

abitauo fin dall'anticliita. lo chiamano Berocaii

che vorrebbe dire « grande fiume >i. Ma I'etimo-

logia forse piu esatta si troverebbe nella lingua

tupi: ara-ttaia.C )n aiasi vorrebbe indicare I'Arara
(una specie di pappagallo) e uaia siguifica fiurae.

Ouindi Fiums delle araras. Difatti quest! uc-

celli, dalla lunga coda e dalle penne variopinte,

passano e ripassano, sempre accoppiati, da una
all'altra sponda del fiurae come sovrani e pos-

sono benissimo indicar I'origine del nome. Le
acque del fiume, che si stendono da 800 a looo

e piu metri di larghezza, scorrono soavi tra

spiagge di sabbia bianca e fine, oltre le quali

si delinea la bassa sponda e la verdoscura zona
del bosco die I'accompagna.

II regno delle fiere.

Lo spirito erra per le immense solitudiiii,

I'immaginazione vola fantastica per le infinite

regioni inesplorate e misteriose. che si schiudono
iiinanzi per strappare I'oscuro e impenetrabile velo

che si stende inesorabile su queH'immenso regno
di fiere e di feroci selvaggi. Di questo maestoso
fiume, delle sue grandiose e magnifiche lagune,

dei suoi affluenli e particolarmente del suo mag-

gior tributario il Rio das Mortes, niolto e molto
resta ancora avvolto dalla fitta bruiua del mi-

stero.

Cordiale accoglienza.

Nel lungo percorso, con giornate e gioruate

di penoso viaggio, i Missionari ebbero la conso
lazione di portare un po' di conforto spirituale

ai rari abitanti sparsi per quella vastissima zona.

Poveri cristiani, facevano pena! II sacerdote lo

vedono poche volte e risentono gia del pericolo

protestante! Occorre moltiplicare il numero dei

Missionari per salvar la fede e diffonderla in

un territorio immenso, a distanze die richie-

dono giornate anzi settimane di viaggio per tra-

sportarsi da un punto aU'altro. I nostri vitita-

rono i pochi selvaggi Carajas sparsi in piccoli

gruppi lungo le sponde del fiume. Al loro ar-

rivo, i poveretti correvano incontro festosi, of-

frendo pesce e frutta o piccole cose in segno di

amicizia, domandando con insistenza tabacco,

farina di mandioca, dolci e tutto cio che vede-

vano...

Razza che si esfinge.

II numero dei Carajas si va riducendo di giorno

in giorno. Decimati dalle febbri e da tante ma-
lattie importate dal contatto coi civilizzati,

es">i vanno scomparendo. L'organismo del figlio

della selva, per I'insufficiente difesa dai microbi,

e molto esposto alle infezioni. A questo si deve
probabilmente attribuire I'elevata mortalita dei

poveri selvaggi, come avviene anche fra i Bo-
roros. E un fatto constatato che la proporzione

di mortalita tra gli aborigeni e tanto maggiore,

quanto piu frequenti sono le loro relazioni

con i civilizzati. Si dice che, circa 50 anni fa, la

tribu dei Carajas, nell'esten.sione di tutto I'Ara-

guaia, contasse piu di diecimila anime. Ora in-

vece ne avra appena duemila!

(Conlinua).
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Fiore ^i (Daggio
11 bel mese dei fiori e sempre celebrate con la

massima devozione nella nostra resideuza mis-
sionaria, anche perche in esso la cara Mamma
celeste suol concederci special! favori.

II mattino del dieci maggio una maestra indi-

gena riferi alia nostra Superiora chc una gio-

vane pagana si trovava in gravissime condi-
zioui di salute.

Accompagnata da una Cousorella, mi recai

I visitarla. La mamma dell'inferma ci accolse

con gli abituali inchini e c'introdusse nella stan-

zetta, dove la giovane, sorpresa dalla nostra
comparsa, ci tissava sconcertata. Le parlammo
della nostra religioue ma vedendola cosi soflc-

rente. fummo brevi.

Ritornate il di seguente, trovammo I'inferma
nn po' migliorata e piii disposta ad ascoltarci

Allora le spiegammo le verita principali delhi

religionc cristiana, la necessita di credere al-

I'esistenza di Die e di ricevere il Battesimo
Sembrava che, alle nostre parole, la giovane si

rianim'asse e, quando stavamo per partire, ella

ci chiese di essere battezzata. Allora si recita-

rono I'atto di fede e qualche altra preghiera e

poi versai io stessa I'acqua rigeneratrice sul

capo di quella nuova figlia della Chiesa, profc-

rendo la formcla sacrameutalc. Le imposi i!

nonie di JIaria Angela.

Ritornando, due giorni dopo, a visitar I'am-

malata, la madre ci riferi ch'ella sofiriva Se-

rena e rassegnata. nientre prima era triste e

inconsolabile.

I.,e spiegammo che soltanto la religione cri-

stiana riesce a santificar la sofferenza mediante
la rassegnazione e che anche la morte diventa
dolce per chi sa di essere in pace con Dio e d'in-

cominciar nel Cielo la vera vita ricca di gioie

sempiterne. In realta, Maria Angela attendeva
la fine del sue esilio con un'ammirabile tranquil-

lita. Non potendo piii pregare, con le mani giunte

faceva I'oflerta della sua giovane vita alia

JIamma celeste, della quale portava il nome.
La sua morte fu invidiabile; la salma rimase

in un dolce atteggiamento di dormente.
Per i funerali, la povera madre aveva acceso

una fiaccola e un braciere d'incenso per propi-

ziare lo spirito buono. Nel feretro voleva porre

anche una spada per combattere lo spirito

cattivo, una tazza di the e una coppa di ris"

affiuche la defunta se ne cibasse.

Ma noi la dissuademmo da queste praticln

pagane, assicurandola che la cara figliuola era

gia beata in Cielo e che pregava per la sua con-

versione e salvezza eterna.

Ora bisogna davvero pregare afBnche anche

quella madre acquisti la luce della fede, per

assicurar la propria eternita.

Suor Maria Finazzi.

Abbonamenio P^ L'lTALIA: Ordiniirio L 6,20 - Sosteniiore L. 10 - Vifalizio L. 120

annuo: PEKLESTEKO: > L. lO - « L.20- „ L. 200

Direzione c Amminisfrazione: Via CotfoJengo, 52 - Torino (l09).
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ROMAHZO diD.CAjQANO

II Padre si senti affasciiiato dalle bellezze na-

turali di quella diinora incantata, ma piii ancora

dalle squisite gentilezze e graziosita del compi-
lissimo, ospitale cavaliere.

Passo di meraviglia in meraviglia osservaudo
le pitture, sostando per esaltare i capolavori del

geiiiale artista. In ogni quadro Padre Teodoro,

esperto conoscitore dell'arte giapponese, sa-

peva leggervi un piccolo canto di delicata e

originale poesia. Pittura floreale raffinata: nio-

livi veristi della svariatissima fauna: tele sug-

gestive rievocatrici della natura viva e parlante:

affascinanti scene di personale ispirazione.

La pittura giapponese e poesia e canto. E il

Padre, ascoltato con viva conipiacenza dall'au-

tore presente, s'indugiava davanti alle pitture

piii perfette a recitare i suoi pittorici versi. Ecco
un quadro: ecco un canto.

// cielo i come un mare:

onde, le nubi vane:

barca, la Itina a vogarc

verso nn bosco di stelle lontane.

Poco dopo, ammirando un corvo appoUaiato
•suU'albero, improvviso questa strofa:

Sopra un ramo seccato

un corvo s'e posato,

e s'i siretto neU'ale

tn queslo scoloralo

vespero autunnale. .

II soggctto preferito e trattato con gusto insu-

perabile dal magico pennello djll'artista. entu-

siasta del suo affascinante paese non poteva
essere clie il Fujiama, il monte sacro, la nias,sinia

bellezza decorativa, Tespressione piu solenne del

Giappone. Veri poemetti pittorici aveva com-
posti I'ispirato artista, attratto dai graziosi

paesaggi e dagli aspetti suggestivi che presenta
l'alli,ssima montagna, sinibolo dell'anima e dello

spirito del popolo del Sol levante. Ecco il co-

losso dai fianchi nereggianti di pini e daUa vetta
biancheggiante di neve slanciata verso le stelle.

Eccolo sfavillaute nella gloria del sole mattutiuo
e rosseggiante nella grandiosita dell'infuocato

tramonto.

II Padre cattolico coutempla, animira e cauta
col vecchio poeta:

« La tua testa, o Fuji, e oltre le nuvole: se tu

abbassi gli occhi, vedi gli altri raonti piccoli

piccoli. A' tuoi piedi brontola il tuono. T'im-
mergi nel cielo azzurro: la tua veste e la bianca

neve, e lo strascico tuo le nebbie cupe, o Fuji,

cima piii alta del Giappone! ».

La sorpresa del pittore cresceva sempre di

piii nel sentir esaltare I'opera sua in una forma
cosi gentile e appropriata: I'arte che canta
I'arte! Dalla pittura si passo alia scultura. alia

musica, alia quale Kinoto tanto si appassio-

nava. II Padre sapeva toccare con maestria il

pianoforte: accompagnava con sicurezza all'or-

gano: cantava celestialmente con la sua bella voce
di tenore.

— Padre — disse il pittore dopo i cordiali

convenevoli di conimiato: — sara per me un
grande onore ogni volta ch'ella si degnera di

visitar la niia dimora.

— Ritornero volentieri! — rispose amabil
mente I'ospite gradito.

La via era aperta.

Scendendo il poggio, il Padre cattolico non
pote fare a meno di concludere essere stato

quello un mezzo prodigio. Co:ne spiegarlo? Una
santa fanciuUa pregava! Percio andava alimen-

tando la sua piii viva .speranza di riportare, in un
tempo pill o meno lontano, plena vittoria. Dalle

serene discussioni. dai confront!, dalle oonstata-

zioni, dalle ragionifecondate dalla grazia, sarebbe

un giorno sbocciata la verita come sole di tra le

nubi.

Condurre alia fede cattolica una mente cosi

eletta, un cuore cosi generoso, un artista cosi

geniale era fare un dono inapprezzabile alia

causa divina dell'evangelizzazione cristiana.

Tuttavia Padre Teodoro non s'illudeva. La
fede non e solo un dono: e anche il piii grande
dei miracoli.
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Ogni conversione, specialmente per gli uomiiii

d'alto sapere. e quasi sempre una vera resurre-

zione. In certi casi non occorre solaraente una
forza uraana a spezzar la rete che avviluppa e

stringe una iutelligenza superiore con i fill ine-

sorabili delle convinzioni, che sono la vita del

suo pensiero. Ci vuole dell'eroismo per condan-
nare t\itto un patrimonio d'idee e conclusioni,

frutto di tanto studio e di tanta fatica, per
orientarsi verso idealita nuove e fors'anclic op-

poste. CI vuole del coraggio e dell'uniilta per
dire, piano e forte: ero sulla strada falsa; oc--

ccrre del sacrificio per ambientarsi religiosa-

mente e moralraente in una vita di pratiche e

doveri gia misconosciuti e anche conibattuti.

Una potenza divina ci vuole qualche volta a

rovesciare una impalcatura. divenuta ormai pie-

destallo, e scendere; per ribaltare la gran pictra.

che racchiude forse un indomabile orgoglio. at-

torcigliato dalle serpi di tiranniche passioni; per

chinar la fronte e confessare: ho sbagliato!

11 caso del nostro pittore, il quale non era ne
orgoglioso ne nioralniente traviato, si presen-

tava in una forma semplice e ben definita, ma non
per questo nieno dilEcile e torinentosa. Si trat-

tava di scoprire. in un labirinto presso che inscan-

dagliabile di credenze vecchie e nuove, di dot-

trine predicate, conviventi e interferenti, la

vera, la sicura, quella a cui dare il proprio in-

condizionato assenso nella pratica aperta e fe-

dele de' suoi principi e de' suoi comandamenti

II pittore, che seguiva con rinnovata passione
gli sviluppi culturali, economici, religiosi e so-

ciali del suo Giappone, ora specialmente ch'era
divenuto il campo di civilta europee, rifletteva,

seriamente impressionato, suUe gravi dichiara-

zioni che il celebre uomo di Stato Okuma aveva
fatte e rese di pubblica ragione dopo la sancita
liberta di culto e di coscienza.

« II Giappone d'oggi — cosi il celebre ministro
Okuma — puo essere paragonato a un mare,
nel quale si gettano cento correnti di pensiero
orientale e occideutale. Ma qucste correnti non
riescono a fondersi e si urtano con fragore, mug-
gono, ruggiscono, schiumano. Una buona parte
del nostro popolo non si conforma ne alia mo-
rale antica ne a quella moderna, e si rifiuta pure
di conformarsi alia morale e ai costumi dei paesi

stranieri: si direbbe che questa geute e del tutto

sprovvista di nozione di morale pubblica e pri-

vata, e obbedisce nelle sue azioni solamente al

caso ».

Confessione autorevole, desolante che non
poteva lasciare insensibile una iutelligenza supe-
riore, un'anima d'artista come quella del nobile

Kinoto.

Come spiegare una situazione cosi angosciosa?
Chi poteva dare una risposta un po' tranquilliz-

zante?

Solamente colui che veuiva, in nome di Dio.

come messaggero della verita.

(Cniiliinui)

.':£.A^i!^&^ M ^S^^-bTj^'";?.

-'•^^"'**"

.la lua vcste e bianca come la neve, o l-uji. cima piu alia del Giappone!

Con approvazlone eccleslastlca. - Torino, 1938-XVI. - TIpograBa della Societi Editrlce Internazionale.

Dircttore responsabile: D. GUIDO FAVINI. Via Cottolengo, 32 - Torino 109.
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Oftcrtc pcpvenuie

Vic. Cina. — Orclli F. (Milano) pci nomiG/ot ««;»",

Maria. ~ Ufficio Missionario (Vicenza) pei nomi
Giuseppe, Gino.

GiAPPONfc. — Classe I A. Seminario di (Seveso)
pel nomc Francesco. - Marchisio L. (Boves) pel nome
Lucia.

Matto Grosso (Brasile). — Ufficio Missionario
(Vicenza) pei nomi Ada Maria, Giuseppe. - Coloniba
Bambina (Seregno) pel nome Lidia. - M. A. (Berge)
pel nome Mario Giuseppe.

Porto Velho (Brasile). — Martini A. (Milano)
pei nomi Maria, Teresa. — Zacchero G. (Nole) pel

nome Antonio. - Martani G. (Pertusella) pel nome
Natale Giovanni Giuseppe Maria. - Borelli A. di Al-
berto (Lucca) pel nome Alberto. - Boscheni G. (Vi-

mercate) pel nome Gilberto.

IsPETT. Si'D-IxDiA. — Bellorini T. (Milano) pei

nomi Ernesto, Gaetano. - Musso G. Ved. Tessiore
pei nomi Giuseppe, Ottazio. - Toigo D. A. (Torino)
pci nomi Pier Giorgio, Giovanni. - Nava M. (Priola)

pel nome Giovanni Maria. - Farranoto P. (Feliette)

pel nome Carmela Veronica.

India-Kbishn'agar. — Campasso G. (Torino) pel

nome Giuseppe. - Morchio L. (Saluggia) pei nomi
Antonio, Lucia. - De Fidio D. A. (Andria) pel nome
Riccardo. - Muttoni G. (Lecco) pel nome Andrea.
- Calvi F. D. (Xovara) pel nome Anna.

Persia-Irak. — Ufficio Missionario (Vicenza) pei

nomi Sante, Lucia. -

Lebbroseria-Colombia. — Casiraghi G. (Milano)
pel nome ad un battezzando del Lebbrosario.
GiAPPONE.— Ricci P. (Clez) pei nomi Pietro, Nicolo,

Alessio, Fabio, Emilio, Bruno, Cardilio, Dante, Enrico,

Luigi, Giovanni, Gino, Emma, Rosina, Anita, Gabriella,

Cornelia, Augusta. Lilla, Irma, Leopolda, Maria,
Anna, Alice.

Rio Negro (Brasile). — Esposito C. (Villanova
de! Battista) pel nome Domenico Bosco. - Cotta Ra-
mosino L. (Sesto S. Giovanni) pel nome Antonio.
-.Ferraris L. (Quarto d'Asti) pel nome Angela Ernesta
Lucia. - Rapallino M. (Torino) pel nome Margherita
Maria. - Direttore Istit. salesiano (Sliema-Malta) pel

nome Giuseppe. - Sereno D. G. (Stropprana) pel nome
Maria Giovanna. - Zavattaro B. T. (Gabiano M.)
pel name Benilde. - Direttrice Convitto-Manifattura
(Legnano) pel nome Pietro Giuseppe.

Vic. Equatore. — Xoviziato salesiano (Chieri-
Moglia) pel nome Giuseppe. - Cotta Ramorino M.
(Sesto S. Giovanni) pel nome Antonio. - Trabucchi
R. (Forli) pei nomi Antonio, Giuseppe. - Tarditi M.
(Torino) pel nome Giuseppe. - Afeltra V. (Xapoli) pel
nome Vi?tcenzo. - Riccardo G. (La Maddalena) pel

nome Giuseppina.

Congo. — Palenzana I. (Pozzolo Formigaro) pel

nome Cesare Francesco. - Paoli A. (Mezzolombardo)
pel nome Giovanni. .

India-Madras. — Comini M. (Sivizzano) pel nome
Arduino. - Baldi L. (Gemona) pel nome Benito. -

Plozza M. (Poschiavo-Svizzera) pel nome Bernaraina
Ismeria. - Marchese M. (Torino) pel nome Giovanni
Luigi. - Allaria C. (Aglio Can.) pel nome Domenico
Savio. - Robotti Sacco A. (Tripoli) pei nomi Ada.
Teresa. - De Dole (Molfetta) pel nome Stefano. -

Novero D. P. (Cervo Lig.) pel nome Luigi.

Lvdia-Krish.nag\r. — De Carli E. (Pomponesco)
pel nome Emiliani Angela. - Mocellin D. (Benvedere
di Tezze) pel nome Giovanni. - Bongiovanni Dimarco
G. (Lercara) pel nome Gesii Nazzareno Emanuele
Saltatore. - Guarinoni E. (Esine) pel nome Vittoria.

(Continua).
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Abbonafi sosfenitori,

V. Baldino. Cav. E. Magglulli. Direttrice Convitto
di Mathi, Direttrice Orfanotr. di Sassi, M. Gerosa,

P. Bosio, D. O. Sartori, Coniugi Pasqualini, A. Goz-
zelino, M. Pontarin, G. Vadorini, Direttrice F. Imm.
di Verona, Direttrice Orfan. di Perugia, C. Paganini,

G. Ficetti, P. Fausone, A. Bronzone, M. Carretto.

Direttrice di Carpanetto, P. Pagliano, F. Biggiero,

.Associazione di A. C. di Pralungo, M. Galasso, Dott.

A. Averini, B. Scazzosi, E. Volpi, Famiglia Salmoi-
raghi, M. Scarrone, G. Scanu, R. Puerari, O. Carma-
gnola, D. Mortara, M. Gamba. E. Parisi, E. Musso.
Sorelle Cravero. R. Canovaro Gianelli, G. Agosta.

L. Piana, F. Bianchi, G. Ferraris, C. De Pascale.

L. Ferraro, Direttrice di Bizzosero, A. Capriolo.

G. Andreoni, Direttrice di Bobhiate, P. Pizzirani.

A. Femminis. F. Molteni, P. Passoni, P. Diverio.

R. Mazzolotti Garlanda, G. Colombo, P. Solari,

G. Nasi, S. Germano, V. Colombo. C. Cottalorda,

M. Grattoni, Prof. C. Contessa, M. Cozzani, L Risso.

Direttrice di Genova-Voltri, B. Zanardi, E. Groppi,
Moresi Casilde, G. Conti, Direttrice di Gambellara,
P. Segalini, A. Pessano, A. Zanello, B. Brovero.

A. Corbetta, A. Baroni, Garesio Simondi Cinzica.

Fratelli Beccaro, L. Brunello. R. Perego, B. Marinzi.

P. Morato, B. Pigorint, Direttrice Convitto di Legnano,
Direttrice di CoUeferro, M. Comazzi, M. Coppe.
Salesiani di Modica Alta, M. Brino, V. Chiaria,

C. Besnate, R. Matteis, E. Alessi, M. Ceretti. T. Reina,

M. Salemi Ragusa, D. C. Simona. Sorelle De Faico,

V. Gerli, Circolo Miss, di Chieti, Sorelle Galbiati,

C. Trentin, Dott. F. Bertolino, R. Gorla, Sorellf

Malvicino, N. Spinato, C. Restiani, Dott. O. Caccia-
tore, C. Rapazzini, C. Dotta, I. Piazzo, T. Falda,

E. Cagliero, C. Baruffi, Rag. P. Speziali, R. Prinetto,

Direttrice, Cerignola, S. Vannoni, P. Savini. E. Dc
Caterina, Fratelli Rosso, IVL Jacorossi, G. M. Dario,

P. Ravizza, E. Novelli, Direttrice, Villanova di Ca-
sale, M. Villa, C, Lorenzini, A. Franza. A. Bonis.

(Continua).

Un*opera interessante:

D. V. Muzzatti. PRONTUARIO DI SENTENZE,
FATTI E SIMILITUDINL Vol. L Editore Ma-
rietti - Torino L. 15.

Quest'opera poderosa in 5 volun^i e importantis-
sima per i sacerdoti, ai quali fornisce un materiale

scelto, copioso e ordinato, necessario per la spiega-

zione del Vangelo. II i'^ vol. comprende le domeniche
daH'Awento all'Epifania ed e ricco di sentenze scrit-

turali e patristiche; contiene un breve conimentario
dei santi Padri, pensieri e sentenze dei piu illustri

autori, fatti ed esempi, similitudini e paragoni acces-
sibili a qualunque pubblico. £ una vera miniera d'oro
e la serie completa dell'opera, che recensiremo nei

numeri seguenti, costituisce per ogni ecclesiastico

una grande ricchezza.

STUDIO DI RAGIONERIA

Rag. Antonio Micheletti

Commercialista collegiato

Via Bertola, 29 - Torirro - Telefono 48-346

Ammin.strazione di stabiti e di aziende - Costituzione, sistema-

zione, liquidazione di dine - Concordat! amichevoli - Contratti

per nlievi e cessione di negozi - Ricupero crediti - Consulenza

inposte e tasse. Orario 10-12, 17-19.



Concorso a premio per Maggio
\tandar !e soluzioni su cartolina postale doppia.

/ coUegiali possono mandar cumulativamente le solu-

zioni entro lettera accludendo pero in essa un fran-

coboUo da 30 cent, per ogni solulore.

Trovar la zia di Calandrino.

Fal-so accrescitivo.

Un gustoso latticino;

se \'i casco mi rovino!

(M. Arena).

C.A.VIBIO DI GENERE.

Ributtante bestione;

se ne fa « esposizione >k

(M. Arena).

MONOVERBl.
nza O ;

pre

mere

Soluzione dei giochi precedenti.

Decapitazione: o-Dio. —• Sciarada: Po-poli.

Indovinelli: i" silenzio; 2° il cane del fucile; 3° IV-co.

LIBRI RICEVUTl
hiDiA Marconcini Turretta. — GLI OCCHI
DELL'ANIMA. S. E. I. - Torino L. 10.

Libro eminentemente educativo, nel quale I'A. con

vera arte ricca di risorse riesce a conquidere i lettoii

prospettando nell'ambiente familiare una luce radiosa

di bonta derivante dalla vita cristiana, integralmentc

xissuta anche nell'ora della prova. Volume decorosa-

niente illustrate e degno della massima diffusione.

FORTI E PURI. — Editrice \. V. E., Largo Caval-

ieggeri, 33 - Roma L. 3.

Importante raccolta di lezioni tenute alia Settimana

per dirigenti diocesani. Vi sono trattati, con rara com-
petenza, tutti i principali argomenti, che interessanc.

1 Azione cattolica e compendiati nel titolo del libro,

che costituisce da se stesso un programma. Per gio-

vani e adulti.

D. V. Genta. — IN A. O. CON I FANTI DEI.
70" REGGIMENTO. Ed. L.I.C.E. - Torino L. 8,50.

. L'.A., cappellano niilitare, tesse in queste 230 paginc

la storia epica del suo Reggimento impegnato nell.i

gloriosa conquista dell'Impero che ora, grazie ai

sacrifici del valoroso esercito italiano e alia saggia or-

ganizzazione del suo invitto Fondatore, va sisteman-

dosi all'ombra della Croce e del tricolore. 6 un librc.

docunientario, scritto con briosa sincerita e quindi

avvincente.

C. DoMPF. — VOCABOLARIO ITALIANO-
FRANCESE E FRANCESE-ITALIANO. Edi-

tore Paravia - Torino L. 15.

E un Vocabolario essenzialmente scolastico, ossia

ricco di quanto e indispensabile alia scuola e all'usi'

della vita pratica comune. Volume di formato comodo
ed estetico, di 1600 pagine e di mite prezzo.

Questa seconda edizione e aumentata, ri\-eduta e

migliorata. Lo segnaliamo per le scuole medie inferiori.

L'editore Salani di Firense presenta:

P. SiGNORELLi. — LA CORRIDA. In queste pagine

illustrate e descritta la lotta con i tori, che data dal

secolo XVIII. La corrida nella Spagna e una specie

di testa nazionale, ma il nostro sentimento rifugge

da queste manifestazioni di crudelt^ sia pur contro

le bestie. Questo e il giudizio che I'A. csprime in

proposito e percio la sua trattazione riesce cducati\'a.

r^© ovar-iose a^-v-verxtxire* di F»in=ci^ & di IVIoretto

Malgrado quella... lavata di capo, Moretto non... impallidi, ma riccvette per6 il resto del... Carlino dalle

mani di mastro .Stizza, della tribu di... Manasse. Quelle forti... battute di aspetto gli fecero un'impresaione...

fondamentale, perchi- costituirono una... suonata con accident! in chiave di sol... do. ..lore... mi... fa.

Ma ecco i due soci prcsi... in giro dalle ruotc... della... fortuna, adattc per correrc... a conto... corrente a farlo...

apposta lungo la strada... maeatra, che da Vattclapcaca conduce a VentimigUa. Nell'ascendere verso il monte

dl... picti, Moretto si trova al... verde; ma nella onorcvolc funzione di... somarello i- soatituito dal nuoyo socio

I^ttuga, coal ricco che va a... elemosina. (Contmua).
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La Missione salesiana di Macas prima deirincendio.

C/tOMUO' m44io*iQMa.

Recentemente un teiribile inccndio ridusse la bella

Missione salesiana di Macas a un mucchio di cenere,
distrugyendo i frutli di quattordici anni di lavoro.

L'Assam c una delle regioni delTlndia dove la pos-
sibilita di nuove e strepitose conquiste per it Vangelo
e pJLi considerevole e realizzabile. l,a grande varieta
di popoli e di tribii che hanno qui la loro dimora. se

p. esenta delle seriedifficoita per il missionario, per causa
dello studio delle varie lingue e dei costumi locali, offre
alio stesso tempo maggiori opportunita di penetra-
zi(ine e di risultati. Gran parte delle tribu aborigene
delle colline e moniagne assamesi sono "animiste"
di religione e pertanto di piii facile approccio; nella
viillata del Bramaputra i cosidetti " intoccabili *' o
fuori casta superano il milione, ma fra di essi i mis-
sionari salesiani contano il maggior numero di con-
veisioni. Dato il personale e i mezzi sufficienti, I'As-
sam diverrebbe nel corso di pochi anni una regione
prevalentemente cattoHca e determinerebbe anche la

convcrsione dei paesi limitrofi, sinora refrattari al

Vangelo. Le varie sette dei protestanti. che in passato
avevano ottenuto successi tanto lusinghieri, era sono
dappertutto in decadenza e in ritirala. La Chiesa
cattolica e Tunica oggi. che mostri un po' di vitalita

e abbia un consolante movimento di espansione. Sem-
bra proprio questo il momento favorevole per una
piu vasta opera di penetrazione e di conquista. Pur-
troppo pero manca il personale sufficiente. Quando si

pensi che presentemente si hanno soltanto sette sta-

zioni missionarie per la cura di circa 60.000 cattolici

e \arie migliaia di catecumeni e che ogni missionarir>

ha in media 3000 neoftti da accudire oltre tutte le
*

vaiie opere missionarie, si comprenderanno i sacri-

fici immensi che si devono compiere ogni anno per
"tencre il fronte"'. Tuttavia I'avanzata continua: ogni
anno 4000 adulti e 3000 bambini vengono a ingrossar

le Hie cattoliche. La"pro\'a del fuoco" (cioe Tincendio
del Vcncrdi santo ig36)invecediarrestare il movimento
di espansione, sembra che dia nuova vita e infonda in

tutti nuovo ardore apostolico. Proprio in questo tempo
sono sorte le grandi scuole superiori di S, Antonio
e di S. Maria in Shillong. ambedue affiliate all'l'ni-

vefsita di Calcutta. Assai numerosi gli Indu di alta

casta che frequentano e che ci danno bene a sperare
in una piu rapida diffusinne dell'idea cristiana tra le

classi dirigenti. Nel frattempo e sorta anche la cripta

della nuova Catted rale sul modello della grotta di

l.ourdes, che con il magnifico Calvario, che le sta

di fronte, e diventata un vero centre di altrazione

per tutti. Ora fervono i lavori per il nuovn gr^nde
Scminario e Studcntato teologico. che sorgeranno in

una incantcvole posizione di Mawlai, la seconda par-

rocchia di Shillong, aH'ombra del Snntuario na/ifmale

del sacro Cuore di Oesii. Cosi Pavvenire della Mis-
sione deH'Aftsam. benche duramente e ripetuiainente

provata, si pu6 dire assicurato, e i niissionari di Don

Bosco possono guardare con fiducia in faccia aira\

-

venire, persuasi che non mancheranno gli operai a

raccogliere la messe cosi ubertosa che biondeggia nei

campi. Mons. Ferrando, fedele al suo bel motto Apo~
stobis Christi, si e fatto vero pellegrino apostolico.
Privo di episcopio e di sedc fissa, egli e continuamente
in giro per la vasta diocesi. che dal Bengala si estende
sino alle porte della Cina e del Tibet. E suo desiderio
studiare i vari e complicati problemi delle singole
missloni, sul posto stesso, accanto ai suoi missionari.
Durante i mesi di gennaio e di febbraio, egli visito le

stazioni missionarie delle colline khasi, ove benedi-
ceva pure alcune cappelle erette in vari villaggi re-

centemente convertiti. Egli scendeva quindi giu nella

vallata del Bramaputra, e il 27 febbraio raggiungeva
la missione di Tezpur, per la cliiusura del Congress**
di Azione cattolica.

ScHIERAMENTO 111 KORZE. — Quest'anno. per dar
maggior facilita ai .15000 neofiti e catecumeni di ac-

costarsi ai SS. Sacramenti e di partecipare a qualchf
solenne manifestazione religiosa, i Salesiani haniirt

pensato di organizzare vari Congressini Eucaristici

nei centri piu important! di missione. Tra il fiunu-

Gabru e il Dhansiri essi annoverano piu di 4000 cat-

tolici appartenenti in prevalenza alle tribu Hundari,
Kharia e Oraon. Sono gente semplice e buona che
si contenta di poco e sente assai la religione; in que-
st! ultimi anni qui si e avuto il maggior numero di

conversion!. Attualmente una ventina di villaggi

ha abbracciato la fede cattolica. II loro esempio
e santamente coraggioso e fa si che parecchi villaggi

pagani ora chiedano il CBtechista e il maestro cattolico.

II villaggio di Xagapattar tempo fa mandava una
deputazione al missionario D. Dal Broi che si tro-

\a\"a nei dintorni, soUecitandolo di \-enire a pregare
nella cappella, che essi ancora pagani avevano co-
struita sul modello di quella che avevano vista nel

villaggio cattolico vicino. Oggi Nagapattar e intera-

mente cattolico! Circa un migliaio di pcrsone inler-

vennero al Congressino, ch'ebbe una splendida riu-

scita e che avra certamente una larga ripercussione
in tutta la regione. Anche il missionario D. Alessi da
(rauhati. e D. Devalle da Barpelta, nonch^ due dflle

nostre zelanti Suore, I-'iglie di Maria Ausiliatrice, vi

presero parte niolto attiva. Assai apprezzata e Topera
tielle Suore, le (juali piu facilmente che il missionario
possono penetrare nelle capanne e prodigar le loro

cure agli ammalati, alle donne e ai bambini.
La domenica fu una vera Ciiornata Eucaristica e

tutti si altcrnarono ai piedi dell'altare per un'ora di

adorazionc c di preghiera. Alia sera, solennc proces-

sione con le caratteristiche torce, chiusa con la rin-

novazione dei voti battesimali, e col giuramenlo di

fedelta. Era per i missionari moti\<) di vi\a soddisfa-

zione e di grande conforto I'ammirar quest i neoHti

cosi provetti ormai nella \ita cattolica e cosi fedeli

ai loro insegnamenti. In quest i Congressini i Sale-

siani hanno lasciato loro ogni iniziativa e i bravi

Catechisli c i membri di Azione Cattolica corrispo-

sero pienamente alle loro aspettativc. Erutti spirituali:

40 hiitiesimi di adulti e varie centinaia di sante Co-
niunioni.

Illusrazionc del.'a copertina: Ragazzo assamese.
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€a ^van^c bavricva.
— II Missionario cattolico — disse Chiang-

Kai-Seck, generalissimo cinese — e il pii'i si-

curo parafulmine contro il bolscevismo.

Egli in£atti coutinuera sempre a civilizzare,

mediante il Vangelo predicato e vissuto, i po-

poli di colore. Mentre i nemici di Dio, che gli

contendoiio il passo in terra di missione, ten-

tano di attrar gl'incauti sotto la bandiera della

presiinta liberta, I'araldo di Cristo invita

tutti senza distinzione a rifugiarsi sotto il suo

stendardo, sul quale rifulge la veridica parola:

Amore. Purtroppo le razze di colore sono attual-

mente esposte a innumerevoli insidie costi-

tuite da una intensa propaganda ateistica e

anarchica, che rende cosi difficile la conyer-

sione al Cristianesimo. 11' bolscevismo infatti

e la negazione di tutte le religioni e quando
iin pagano e convintc che per vivere nella vera

liberta deve abbandonare ogni sentimento re-

ligioso, la sua rovina spirituale e quasi sempre

irrimediabile.

Cosi il nero, che ha lasciato la sua capanna

per piombar nell'avvelenato ambiente di un
centre- minerario comunista, e spesso refrat-

tario alia predicazione del Vangelo, che inse-

t;na la carita, il distacco dalla terra, la prezio-

sita del lavoro offerto a Dio come espiazionc

f la nobilta delle virtu cristiane, che costitui-

scono la grande ricchezza deU'anima redenta

ilal Salvatore. Egli non solo si ride degli stre-

goni e degli idoli che un giorno adorava, ma
fa anche il sordo alle parole del Missionario,

le quali non fanno piii breccia sul suo cuore

traviato dai sentimenti di odio, di egoismo e

dalle altre passioni che lo dominano, dopo
ch'egli si e imbevuto di bolscevismo.

Parimenti i Cine.si, sotto I'imperversar della

propaganda sovietica, stanno riducendo mi-

gliaia di pagode in mucchi di rovine; distrug-

gendo i simulacri di Budda e di Confucio, essi

ripstono con i fatti quanto pubblico la ri-

vista cinese « Scuola nuova »:

« II tempo della religione e ormai passato

e attualmente essa non e che un ostacolo ».

Si

Anche il mondo aristocratico giapponese, ben-

che partecipi ufficialmente ai consueti riti di

espiazione, li considera ormai privi di sense reli-

gioso e ha soltanto una vernice di religicsita

ipocrita e falsa. Cio perche subisce I'influenza

della cultura atea occidentale. L'oriente si priva

quindi della sua spiritualita ed e percio neces-

sario che la fede cattolica sostituisca le religioni

false, che scompaiono. Ouesta necessita e im-

pellente perche ormai la cultura occidentale va

non solo dissipando le credenze religiose dei

popoli di colore, ma vi sostituisce purtroppo

il materialismo e la morale atea. L'Occidente

invade infatti le grandi citta asiatiche con una

stampa cattiva. immorale, irreligiosa.

Moltissimi studenti di colore attingono inol-

tre da certe universita occidentali I'ateismo,

il socialismo e anche idee anarchiche che poi,

come dirigenti nei loro Paesi d'origine, diffon-

dono tra i loro connazionali.

C'e per esempio I'lstituto franco-cinese nel



r quale si formano i propagandist! anticristiani;

c'e pure la « Missione laica francese » che sov-

venziona, per lo stesso scopo, I'istituto Voltaire

(li Pechino. Nel 1928 tutti i maestri delle scuole

del Natal (Sud-Africa) ricevevar.o da Parigi

iin volumetto, nel quale si racconiandava loro

di distruggere neU'animo degli allievi ogni idea

di fede in Dio.

E tali diabolici incitamenti producono pur-

troppo infernali effetti. Basti pensare che si

loudano perfino associazioni a scopo antire-

ligioso. Cosi a esempio la « fraternita studiosa »

di Bombay si propone come programma di

(' lanciarsi all'assalto di cgni clericalismo, di

ogni religione e di ogni Cristianesimo, che non

tollera la critica della ragione e vuole spezzare

la superstizione, die... incateno gli antichi ».

Eppure qualunque progresso meccanico e

culturale, anzi, qualsiasi moviniento di civi-

lizzazione, se non e contemporaneamente ascen-

sione spirituale e conqiaista del divino, e desti-

nato al fallimento. Unica e la verita, quella

di Cristo; una sola e la civilta, quells delVan-
gelo. AflSnche quindi i popoli di colore si orien-

tino verso mete di grandezza e di progre.s.so, c

indispensabile porre a base della loro vita la

fede e la morale di Gesi'i.

INTENZIONE MISSIONARIA PER GIUGNO

Pregare affinche si moltiplichino

le missioni fra i negri degli

Sfati federali.

Dalle statisticht: risnlta che iiei^h Stall jcdcrali

vi siano negri al dieci per cento. La pyesenza per-

tanlo di 13.000.000 di negri tra i centotlo milioni
.

di altre razse induce a esaminar la questione so-

ciale, che non si pud risolvcre senza i principi

cristiani. Sappiamo che Ira qtiei negri ben

7.750.000 non sono cristiani. 5.000.000 appar-

lengono alle varie sitte prolestanliche e appena

J 50.000 sono cattolici. Di qucsli ultimi si pren-

ili<no cura 300 Sacerdoti e iioo Suore; nelle 263

ictwlc si annoverano 35.02O alunni.

Vn grande nstacolo alia conversione dci negri

lonsiste in cid, che non i ancora estinto I'anlago-

nismo tra i neri e i bianchi c che i negri non dap-

pcrhitto giidiiiio degli slessi diritti sociali come

gli altri.

I'reghiamo pevtanto it sacro Ctiorr. presso il

,/uale « non si fa accettazione di persone », af-

finche abbia ntisrricordui di tiitlii ijiiesta niinii -

roio liirba.
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IL NOSTRO DIARIO

Dl VIAGGIO
(Relazioiie dei Missionari salesiani

Pellattiero, Bocchi, Pancot e Sarlori).

ICd eccoci sulla terra ferma. Che soddisfa-

zionel Percorremmo a piedi tutta la liinga Ave-
vida del Rio branco, la principale arteria di Rio

de Janeiro, spleudida per mouumenti e impo-
nente per altissimi edifizi (grattacieli!). Intanto
la gente si fermava stupita a osservar quel plo-

tonedi vesti nere. Eravamoin diciassettc. guidati

proprio in cima, dentro la ringhiera contoruante
lo zoccolo. Ci pareva di essere su di una cupola
deH'Ausiliatrice a Torino. Ma il panorama che vi

si godeva era diverse. Montagne digradanti fino

al mare, che brillava al sole e costellate di vil-

lette emergent! da un altro mare di intensissimo-

verde smeraldo.

Cantammo diverse lodi, finche piovve. AUora
discendenimo per ripararci dall'acquazzone; in-

tanto scrivemmo alcune cartoline agli amici
lontani. Dopo un'ora, un sole che cuoceva il

cervello e partenza per Rio de Janeiro. Per
circa due ore I'autobus ci scarrozzo in riva al

mare tutt'attorno alia baia, ch'e una delle piu.

belle spiagge del mondo.
AUe diciannove eravamo di nuovo a bordo.

Dopo cena, su in coperta presso il ponte di

comando ad ammirar Rio de Janeiro illuminata

Dall'alto del promontorio I'Ausiliatrice domina sovrana su Nictheroy.

dall'Ispettore marciante con passo marziale di

ber.sagliere. Marciavamo proprio a passo di carica,

qua.si andassimo a scoprir 1'America, benche il...

nuovo mondo fosse gia stato scoperto proprio
in quel giorno, I2 ottobre 1492! JIa ognuno
I'aveva nel cuore il suo sognb di conquista!

Giungemmo alle « barche », battelloni a ruota,
che trasbordano passeggeri da Rio de Janeiro
a Nictheroy. Impiegammo mezz'ora ueU'attra-
versar la baia; poi in autobus giungemmo al

Collegio S. Rosa.

Questo imponente istituto si adagia su di una
colliua, a piani sovrapposti, poggianti su spa-
ziosi cortili e connessi da grandiose scalinate.

In cima al coUe sorge un monumento all'Ausilia-

trice, che di notte splende come un faro.

Al Collegio accoglienza cordialissima, pranzo
di gala.

Poi .=alimmo sul monumento della Madonna,

a giorno. Che dolce e lungo con\ersare quella

sera e che « buona notte » missionaria ci diede
I>. Carletti verso le ventidue, dopo le orazioni
recitate la all'aperto, mentre la nostra nave
riprendeva il largo, tra cielo e mare!

13 ottobre.

L'indomani. dopo la Messa della comunita,
conferenza missionaria invece della consueta
meditazione. L'Ispettore svolse I'interessante

tenia: « II Missionario conforme il cuore di Don
Bosco .1. Ci spiego la necessita di tendere alia

perfezione religiosa, fiduciosi nell'aiuto di Dio
e della Vergine, sempre disposti a lavorare e a
sacrificarci per la salvezza delle anime.

Alle quattordici giungemmo a Santos.

(Continua).
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I'oiesta vei'i^ine svtto il cielo dci tyof?ici. II

prima raggio del sole matlutino peiietra sntln !f

volte jrondose risvegliandone tutla la vila sel-

vaggia. Cliiassoso cinguettio d'liccelli: stridi di

scimmic: sibili di serpenti: barriti d'elefanli:

lalvolla itn lontano ruggito di leone. Millc inst'lti

varidpinii damano in mezzo ai fnsci di luce, Ira

le liane rmnpicanii e i rami dalle foglie slranr.

Fieri dai colori sgargianii e dagli acuti projumi

sbocciano sul margine di stagni coperli di ninfee.

dove ntwtano palmipedi dal lungo collo c dal

becco giallo.

I'N foUDui: Vcstinii di luce e di colori. o

Sf>Ie! RviKlinii conic una iridata gemma preziosu,

palpitante di vita!

Vy SERi'ENTE (scattando siill'uccelletto): Ti

ho ci.lto!... Prinio bocconc del mattino. come
sei jjusloso!

Di'E EXOK.MI Kosi'l [uscendii di Ira le cunne):

Andiamo via di qui. Quel cobra ha delle cat-

tive inten/.ioni, e non ei lascia acchiappare in

pace queste deliziose farfalle!

I,R PAKi'Al.i.E: Viva la g!oia! Viva lo .splendorc!

I P.VLMIPEDI {nuolaiido bramosi
verso le farfalle): Se potessimo in-

goiarne qualcuna!

Un ai^bero (a tiita liana): Le-
vati di qui! Perche mi ti arrani-

pichi addosso? Non vedi die mi
soiifochi ?

La liaxa: Che me n'importa?
lo faccio il mio interesse.

Un PAPPAGAtLO FII.OSOFO: Pare
incredibile! Tutti cercano solo di

ammazzare e di soverchiarsi. Pos-
sibile die non esista altro che egoi-

smo in questo bel mondo?
Un secondo pappagallo: Te

ne accorgi appena adesso, amico
mio? Ouanti anni sono che vivi

in que.sta foresta?

Il, PRIMO pappagallo; Dieci

anni.

II secondo: Sei giovane. lo ci

vivo da quarant'anni. E non ho
ancor trovato alcuno che cerchi

disinteressatameute di far del bene
agli altri. Ti assicuro, che se lo

trovassi, lo proclamerei una mira-

bile rarita.

Il primo: Vogliamo fare un volo

per veder di trovarlo?

IL SECOXDO: Non c'e bisogno.

amico mio. Potremmo incapparc

in qualche brutta bestia, o, peg-

gio, ci potrebbe raggiungere la

freccia di un selvaggio.

Il primo pappagallo: A prcposito: die nc

dici degli uomini?

Il skcondo pappagallo: Sono i peggiori

animali dcUa foresta. II leone qualche volta

e generoso, ma qiicUi no. Hanno la ragione,

ma se ne servono in male. Quando ci si mettoiio,

sonc piu crudeli delle tigri. Hanno nera la

pelle, ma piu nera I'anima. II diavolo e il loro

padrone, c se li porta lutti airiiiferiio.

IL I'RiMo pappagallo: Non so proprio pcrclie

Iddio li abbia mtssi qui, questi sclvaggi.

IL .SECONDO pappagallo: Korse si c dimen-

ticato di loro.

Una sCIMML\ {saltaudo di ramo in ramo):

Fuggite! Fuggitc! Mn uomo nero e eutrato

uelia foresta!

I pappagalli: ISella novita! Ci volcva pro-

prio una scimmia per dircelo. Non stannc forse

qui di casa gli uomini neri?

I,a scimmia: Chiacchicroni iguoraiiti! 1,'uonio,

die lio visto io. e tiilto nero ma lia la faccia

bianca!

IL PKiMo pappagallo: Allora vieue da qual

che altra parte del nioiido. Di dove?
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della foresta.
Ir. VEN'TO CHE passa: D'ohremare. Dalla pii'i

bella e import?nte penisola della terra. Dal-

ritalia!

Ir, PAPPAGALLo: Ehi, vento, fermati! Perche

e arrivato qui?

La scimmia: Sciocco! Non vedi ch'e gia

corso via, il vento? Andiamo la. sul sentiero

tracciato dagli elefanti. Per di la ruomo bianco

dalla veste nera deve passare!

Ii, SECONDO PAPPAGALLO: Vengo anch'io.

.Son proprio curioso di sapere che cosa e venuto

a cercare qui quest'uomo bianco.

Allra parte della joresta. Una pista fra i ironchi

che menu a una radura, dove scendono dal cielu

di cobalio fasci accecanti di luce solare. Tut-

fintorno antichi albert dalle vaste chiomc staniio

diritti e immobili come un'adunata di giganli.

Un Missionario s'avanza.

iL Missionario: Mentre i miei compagni
preparano un provvisorio accanipaniento, io

voglio esplorare que.sta parte della foresta. Ma
non andro piu in la del sentiero che mi conduce.

Oh, come tutto qui dentro e bello e nxeravi-

glioso! Quanta ricchezza di natura ha profusa

qui la mano del divin Creatore!

Io vi saluto, o piante centenarie, che alzate

sul mio capo una mirabile cupola di verzura.

o tronchi vetusti simili alle colonne di un im-

nienso tempio! Io vi saluto, o uccelli dai colori

variopinti. che gorgheggiate in diverse guise

le glorie di Dio! Io vi saluto, o fasci biondi di

luce, che penetrate dal cielo tra i rami e le

fronde su questo vergine suolo! Oh. potessi

anch'io spandere luce dintorno, e illuminare

quelli cui tanto brama il mio cuore!

(Egli i giunto alia radura, e si ferma, ainnii-

yando. II vento, che passa, scuolc lievemente le

fronde. E un niormorio si leva dalle piante secolari).

Gli albERI {scrollando la chioma): Vattene,

uomo bianco! Vuoi forse abbattere i nostri

tronchi e i nostri rami? II nostro legno e pre-

zioso, ma se tu sei avido di questo. sappi ch'es.so

e duro come il ferro, e tu sei debole e inerme.

\'atteue!

Il, iMlssiOX.\Rlo: No, io non cerco il vostro

prezioso legname, o alberi solenni, creature

magnifiche del buon Dio! Io voglio da voi

nient'altro che I'ombra ristoratrice e i frutti

saporosi che cosi generosamente donate.

Le piante [scrollando le chiome, incredule):

Xon puo essere! Gli uomini sono avidi ed egoisti.

Tu cerchi qualche cosa di piu!

Il, TERREXO (stncdtato d'erbe e di fiori): For-

seche avresti tu intenzione di scavar le mie
viscere, e trarne i tesori ch'io con tanta cura

serbo nel seno, dalla forniazione del mondo?

iL missionario: Oh, no, amato suolo, su cui

ho tanto bramato di posare il piede! Non cerco

I'oro e I'argento che tu nascondi; non le pietre

di gran pregio che celi in te, ma ben altro.

Una cosa, assai piu nobile e ricca!

TuTTA LA FORESTA {con crescenle niormorio):

Che cerchi tu dunque? Che cosa vuoi da me?
Il, Missionario: Che cerco? Che voglio da

te, o foresta? Che cosa mi puoi dare tu, o suolo

.selvaggio. ch'io bagnero col mio sudore e forse

col mio sangue?
Da mihi amnias! Dammi anime! Ci sono esseri

umani fra le tue verdi latebre, o foresta? Dam-
meli, perche anch'essi. come me, sono stati

redenti da Gesii Cristo! Ci sono figli di Adamo
che giacciono nell'ombra delle tue caverne. o

terreno impervio e ignorato? Dammeli. perche

anch'essi, come me. sono fatti a immagine e

somiglianza di Dio! Dammi le loro anime, af-

finche io le illumini con la luce del ^'angelo e

le ccnduca alia gloria, che non ha fine!

La foresta: Tu sei veramente il messaggero

di Dio! Eccoti le anime che cerchi!

Un gruppo di selvaggi [comparendo di fra

i tronchi): Chi sei tu, o strauiero? Rispondi:

chi sei?

iL Missi0N.\Rl0 (andando sorridente verso
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di loro): Un vostro fratello, che da lontaiio t

venuto a voi, o fratelli!

I sELVAGGi: E chi ti ha spinto a venire sin qui?

IL MissiONARio: Chi mi ha spinto? L'Amore!

I SELVAGGi: Quale amore?
IL MISSIONARIO: L,'eteruo Amore, Dio!

iL SOLE (lanciando daH'alto del cielo un ja-

scio luminoso sul Missionario circondato dai

seha^si): Cos! scenda sulle anime la luce!

Prof, D. Garro.

gine quasi irriconoscibile del facro Cuore, C'in-

ginocchiammo tutti; io ero profondamentc com
mosso e spontanea mi sail dal cuore alle labbra

la preghiera del ringraziamento.

Piu tardi tirai fuori il piccolo cinematografo,

che e ormai il mio fedcle compaguo di aposto-

lato, e cosi passammo una bella serata. I cristiani

erauo fuori di se per la gioia, mentre i pagani

rimanevano conquisi.

Dopo qualche giorno giungcmmo a Kankata,
il villaggio di Maria Ausiliatrice. (Jui la carita e

lo zelo delle Suore guadagnarono alia fede quci

pagani siuo ad allora refrattari al Vangelo. Ora
eccoli tutti attorno a insistere per ricevere Vac-

qua, che purifica I'anima. Scelgo quelli che mi
sembrano meglio preparati e istruiti. Alcuni, per

timoredi essere omessi, si mettono a recitar forte

le preghiere e si fanno ripetutamente il segno di

croce. Non so se sorridere o piangere di gioia apo

stolica. E la funzione sempre cosi suggestiva e so-

lenne del Battesimo ha principio la sulla radura

del villaggio ove, sino a pochi mcsi prima, si face-

vano i sacrifici pagani. Sono sessantadue voci

che rispondono alle domande del Missionario.

« Si, rinunciamo al demonio; si, crediamo; si,

vogliamo il Battesimo! ». Sono sessantadue teste

che ora si curvano sotto I'accjua purificatrice.

Sono sessantadue anime rigeneratc a nuova vita.

Finita la cerimonia, il catechista passa con

un paio di grosse forbici e recide loroil codino.

che e associate a superstizioni e a riti pagani.

Poi ne fa un bel mazzo, che vien bruciato fra

grida di gioia e colpi di tamburo.

n. L. Ravaf.ico, Mis!:. sa!. in India.

Messe abbondante.

Fede di neofiii.

Durante uu'escursione provai il grande con

forto di constatarquanto sia profonda e radicata

la fc-de dei nostri ncoiiti e catecunieni. Mi ero

inoltrato ncUa jungla per seguire una scorciatoia

e arrivare a Orang prima del tramonto. Quale

fu la mia meraviglia quando, dopo un buoii

tratto die ammino, giunti in un villaggio die

credevamo pagano, ci vedemmo venire incontro

alcuni uomini, che ci salutarono col saluto cri-

stiano: Yesti ki band! (Sia gloria a Gcsii!). Da
e.ssi apprcndenimo che in quel villaggio vi erano

cinque famiglie cristianc, e ci prcgarouo di

fermarci a passar la notte. Kimasi ben volen-

tieri. Presto fummo circondati da tutti i cri-

stiani e da un buon numero di jjagani. Venui a

sapere che tssi qualche anno prima, si erano

stabiliti in quel lontano e .sperduto villaggio e

che da allora non avevano piii visto il Mi.ssio-

nario. Si affretlarono ad assicurarmi che erano

rimasti fedeli alle pratiche religiose e che una
volta alia seltimana si radunavano nella cap-

pclla per cantar e pregare. Mi condu.ssero in-

fatti in una capanna appartala dalle altn- dove,

su di un piccolo altare di b.'iinbii, siorsi un'ininia-

L'aulore di qucsta relazionc prcsso la campana
ofTcrtagli dalla Compagnla del SS. dcll'Istiluto Don

Bosco di Verona.
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PREGHIERA DEL MISSIONARIO

I

Verba eterno, che il regno in rQvina

del neniico scendesti a gettar,

a mosirarci tua luce divina,

il tuo satigue per noi a versar;

qimnti ingrati quaggiii sono ancora

che per Te non s'accendon, Signor!

Vana fu tua ventita finora

Per lor, vano un marlirio d'amor!

II.

Questa terra da tempo fu arala

da apostoliche braccia, per Te!

Quanti campi gia vedon pianiala

la tua Croce, stendardo di je!

Con Zaverio e Massaia, al selvaggio

pur Don Bosco la Croce mostro;

di suo regno additando il bel raggio,

nuove genii al tun Cnore oriento.

III.

Ma la terra che Tu redlniesti,

che il tuo sangue fe' piena d'amor,

non e sazia de' ben che le desti:

ancor chiede tua luce, il tuo Cor!

Grande, splendida, forte, gigante,

poco ha di celesti virtii:

fonte d'oro e di perle abbondante,

manca ovunque del Ben di lassii.

IV.

Chi salire, o Gesii, su pe' monti

De I'asiatiche terre ardira?

Ad aprire di fe' nuove fonli

ira. foreste e deserti chi andra?
Chi i iesori d'amore ai lontani

gicl fedeli, ma infermi sa aprir?

Rinnovar nel fervore i cristiani

che il tuo Verbo sospirano udir?

V.

Per I'amor de la Vergin Regina,

non ci lascia a I'avversa merce!

Tu puoi dar a chi incerto cammina,
pe' tuoi servi, I'amore, la fe'!

De le madri fiel cor fa sentire,

come a grande Ventura aspirar

a donarti, o Gesii, con ardire

I lor figli, che salgan I'altar!

P. M. B.

Missionario al Mato Grosso.
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:1 Vangelo vanno diffondendo la luce della

beneficenza missionaria.
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La capanna delle eroiche Vittime.

I missionari, sceso il Rio Araguaia, giimsero
ad un luogo chiamato Malo verde. prossimo alia

foce del Rio Tapirape, distaute piu di 900 chi-

lometri da Registro di Aragiiaia, suUa riva si-

nistra del fiume, ancora abitato da numerosi
gruppi di Carajas. Ouivi D. Sacilotti e D. Fuchs
avevano iuiziato la loro prima resideuza e co-

struita una povera capanna, pensando clie fosse
un buon punto di appoggio per la missione del
Rio das Mortes e anche per I'evangelizzazione
dei Carajas di quel dintorni. Barbaramente tru-

cidati nel Rio das Mortes, nou toruarono piu
a Mato verde e cosi non ebbero la triste di-

sillusioue di constatare che per fattori diversi,

e piu per essersi i Carajas ritirati da quei luoghi
per unirsi ai loro compagni dei villaggi situati piu
in basso, al nord, oltre il fiume Tapirape, non
era luogo adatto al fine che avevano inteso.
Don Colbacchini rivide la loro capanna deserta
e onnai cadente. Con gli altri due confratelli egli

si fermo piu di quindici giorni per sistemare
varie cose e far i necessari preparativi per il viag-
gio ulteriore fine al Rio das Mortes. Giornate
tristi e penose assai. Deluse le loro speranze di

trovarvi buon numero di Carajas, fin dal primo
arrivo, si trovarono completamente isolati, lon-

tani da tutti e da tutto .11 clima torrido, oltre

i 40", tutti i giorni, il tormento continuo, in--

cessante di uuvole di moscherini di tutte le

specie di giorno e zanzare iraplacabili di notte,
li fecero molto soifrire.

II can(o nella foresfa.

II giorno i agosto 1935, partirono da Mato
verde e diressero la prora verso il Rio das Mor-
tes, in cui entrarono il giorno seguente, prirao
venerdi del mese, sacro al Cuore di Gesii. XJn'on-
da di commozione li invase al toccar le prime
acque del fiume e, ricordando con affetto i Con-
fratelli sacrificati c morti per le aniiue derelitte
dei figli di quelle foreste, innalzarono al Cielo
una prcghiera, mentre le lacrimc solcavano le

loro gote. Rinnovarono a Dio I'offerta delle loro
faliche e sacrifici e dcUa stessa vita, e, rinvigo-
riti nello spirito, col cuore comraosso per la

mi.ssione ricevuta, intonarono una lode alia

SS. Vergine. 1.,'eco porlava e ripetcva per quelle
rive boscose, sulle acque silenziose, il canto del
loro cuore, il nome santo di Maria.

Origini misteriose.

Le origini del Rio das Mortes sono tuttora av-
volte nel mistero. Venne scoperto e navigate,
forse, verso la fine del 1600 o al principio del

L'intrepido D. Colbacchini.

1 700, dai primi esploratori, gli eroiei Bandeiran-

tes, che, spinti dalla febbre dell'oro, in epiche

e tragiche giornate d'incredibili fatiche, si erano

avventurati verso I'ignoto. E da questi impavidi

e audaci Bandeirantes, che con la passione del-

I'avventura e il fascino del mistero tessevano

la loro vita, il fiume ebbe il triste nome di

Mortes.

II frisie nome.

Innumerevoli vittime segnarono infatti i passi

dcUa penetrazioue in quelle foreste e le acque
del Rio si tinsero di sangue! Si conoscono pero

finalmente le sue sorgenti. II Rio das Mortes
nasce nell'altipiano ccntrale, nei pressi di Cu-

yaba. Col nome di Rio Manso, precipita verso

il nord-est, gettando le sue acque spumeggianti,

di pietra iu pietra, di salto in salto, fin pres.so

I'Araguaia, suo emulo, cui corre parallelo in

direzione nord, per unirglisi infine, dopo un
corso di oltre duemila chilonietri. Porta al-

I'Araguaia il maggior volume di acque, e forse

6 ancor pi>i grande di quello; ma, siccomc vi

entra formando un gran delta, divi.so c suddi-

viso in canali e lagunc, perde tutta la bellezza

e la grandio.sita di una foce maestosa. Risa-

lendo dalla foce, baslano poche ore di navi-

gazione per raggiungcre il suo corso rcgolarc,

che da I'impressionc della sovrana grandio,sita

del fiume. La vasta distesa delle sue acque pro-

fonde e chiare, le sue spiagge di bianchi.ssinia

sabbia splcndenti alio sfolgorio del sole, le cupe

foreste che ne orlano le sponde e tingono del

loro verde cupo Ic acque tremule: tutto questo

panorama ha un incantevole fascino.

90



Una noffe all'addiaccio.

Dopo alciine ore di navigazioue, prossimi

al tramonto e alia rapida discesa della notte,

i missionari cercarono un luogo adatto per I'ac-

campamento. Approdarono quindi a un'cstesa

spiaggia di sabbia, dove, a pochi passi dal fiume

e a cento metri dalla foresta, si prepararono
a passar la notte. Prima pero fecero una ca-

patina nel bosco in cerca di buona legna per

il fuoco, clie, in plena zona selvaggia, deve ar-

dere tutta la notte per precauzione. Per dor-

mire sulle spiaggie dell'Araguaia come su quelle

del Rio das Mortes nei mesi di secca, da maggio
a settembre, c'e poco da fare: il letto e la bianca

distesa della sabbia, soffice e tiepida come un
materasso; il tetto e il bel cielo sereno e stel-

lato, e I'Angelo custode il compagno fedele!

Dopo un'allegra conversazione, rivolta a Dio
una preghiera per la buona notte, ciascuno si

distese tranquitlaniente suUa sabbia per dor-

niire. Ma gli occhi di D. Colbacchini s'indugia-

rono a contemplare il quadro di quell'accam-

pamento, in quella notte oscura, a pochi passi

dalla nera foresta, suU'orlo delle cupe acque
del fiume quanto mai suggestivo... II fuoco

mandava i suoi bagliori vermigli, che si sper-

devano per le candide sabbie e si riflettevano

tremuli sulle acque. Sdraiati qua e la, chi piu,

chi meno vicinc al fuoco, i compagni donni-
vano di un placido sonno; ma egli vegliava. A
quando a quando il profondo silenzio della

notte era rotto dallo stridente melanconico

grido di qualche uccello notturno e dal leggero

fruscio delle foglie della foresta niosse dal

vento. Tutto era calmo e sereno: pareva che

cielo e terra si dessero il bacio di pace proprio

la, dove tutto nascondeva insidia e morte!

II pensiero del missionario errava per quelle

spiagge, per quei boschi e per quelle acque,

rivedendo nell'immaginazione le care sembianze
dei Confratelli caduti, che forse in quelle stesso

luogo e suUa medesima sabbia avevano ripo-

sato le stanche membra... Ora egli con altri

fratelli, animati di speranza e di entusiasmo, si

accingeva, coraggioso e fidente in Dio, alia

suprema lotta contro le incognite della foresta,

contro i pericoli e le insidie del fiume, rifacendo

quel viaggio per portare il bacio di pace, I'am-

plesso dell'amore ai feroci figli di quelle selve,

per esteudervi il Regno di Cristo e unir tutte

quelle anime a Gesu salvatore.

Due punti fosforescenti...

Assorto in questi pensieri, non badava al

fuoco che si stava spegnendo. A rari inter-

valli guizzava come lampo una piccola fiamma,

che diradava per un attimo le nere ombre
della notte, gettando poi tutto in piu profonde
tenebre. Ma a uno di questi sprazzi di languida

luce, ecco splendere a poca distanza, sulle

acque oscure, due punti luminosi, fosforescenti.

D. Colbacchini balzo a sedere per osservare

atteutamente. Un nuovo improvviso ravvivarsi

del fuoco, ed ecco i punti luminosi piii vivi

di prima e assai piu vicini, anzi non solo due
ma altri ancora... Avvezzo alle incognite che

possouo sorprendere a ogni istaute in quelle

solitudini inesplorate, ove occorre difEdar di

tutto ed essere sempre pronti a ogni evento,

gli occhi fissi nelle tenebre, nella direzione di

quelle luci misteriose, D. Colbacchini balzo

in piedi, per gettare un pc' di legua sul fuoco e

aumentar la luce; ma non aveva fatto un passo
che, tra le oscure ombre della notte e il bianco

riflesso della sabbia, scorse un corpo lungo e

nero strisciare rapido verso uno dei nostri,

che, ignaro del pericolo, dormiva saporita-

mente. Intuito il pericolo, afferro il fucile,

mando un grido e fece fuoco. Allora il mostro.
gia a un passo dalla vittima che si era scelta,

diede un rapido giro su se stesso e con un colpo

furioso di coda, clie fece volare la sabbia e gli

oggetti vicini, si precipito con un rumoroso tonfo

nell'acqua. II grido, e piu il colpo di fucile nel

eupo silenzio della notte, fece alzar di scatto

tutti i compagni. Essi gettarono legna sul

fuoco. ravvivarono la fiamma: un terribile e

mostruoso coccodrillo jacare aveva tentato di

fare un buon boccone!
{Conii>ma).
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Daviinti alia porta della casuccia di legno cj

volato leggero uii piccolo seme di querela.

15 gia autunno!
II kaki del giardino ha lasciato cadere le

sue foglie per mostrare i suoi bei frutti gialli.

-"-V..-

KishiroW amniira attraversoil s/io/j socchiuso:

i suoi ocelli rivelano un desiderio. Come gli

piacciono i kaki! In generale qualsiasi frutta

gli place, ma del kaki e veramente gliiotto; non
direbbe mai basta, come un piccolo ingordo.

Durante il giorno, la febbre non lo lascia

un niomento, le guance leggermente rosse gli

scottano, fa fatica a respirare.

Ma egli lavora alia sera; deve correggere bozze
di stanipa. E questo il suo martirio nia anche
il suo pane. La malattia non gli permette di

far altro; guadagna un sen per pagina e di pagine
i suoi occhi stanchi in una notte ne scorrono
tante.

Nella stanza attigua, accanto a un piccolo

lume, la sua buona Shizuho ricama.

Parlotta sottovoce con la mamma per non
disturbarlo.

Ouando egli tossisce. Shizuho. leggera come il

vento dell'autunno, vola presso di lui:

— Ecco i kaki! — gli dice porgendoglieli

su di un piattino.

, — Due soli? Non ce ne souo altri?

— Non ti ricordi? leri ne liai divorati un
cesto..., birichino! — E la sorella sorridc me-
stamente.

Kishiro pianta i suoi denti con avidita sul

frutto dolce e moUe, che come miele gli si scio-

glie nella bocca assetata.

— Iv'altro lo mangero poi, <|uando avro
finito. Ho molto lavoro.

I suoi occhi ritornano sulla carta, niatita

in maun e attenzione agli sbagli, che son niolti.

« Bcati i poveri di spirito, — legge — perche
di loro e il regno de' Cieli ».

Clie scritto strano gli capitava sotto lo sguardo
quella sera! Chi piu povero di lui? Ma che cosa

era mai questo Cielo?

E poi: « Beati coloro che piangono, perche

sar.-mno consolati ».

Anch'egli aveva pianto: la terribile malattia

gli aveva troncato la carriera (Ji proiessore. A
venticinque anni e duro vedersi .sfuggir la vita

come la bruma del laghetto al comparir del

sole... Egli voleva il sole, la vita! Ma come sa-

rebbe stato consolato nel suo dolorc? Chi po-

teva confortarlo? Con quale autorita parlava?

Chi aveva detto quelle parole? Poteva forse

un scmplice uomo parlare cosi? Tanlo piu che

.soggiungeva: « lo ho parole di vita cterna; io

.sono la via, la verita, la vita! ».

La verita? Tanti maestri gliel'avevano of-

ferta: ma in rcalta essa era nienzogua, sicchc

ormai non vi crcdcva piu.

Invecc all'amore credeva aucora. che sua

sorella viveva per lui, per lui solo, c quello

era vero amorc,
lo vi do un coinimdanu-nto nuovo; anialevi
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"li uni gli altri. Chi mi ama, sara amato dal Pa-

dre mio, e io I'amero e mi manifestero a lui ».

Dopo aver letta quest'ultima espressione,

Kishiro domando alia sorella:

— Sai tu chi sia questo Gesu?
Gli occhi neri di Shizuko fissarouo, sorpresi, i

siioi pieni di domande.
Che poteva lei, povera ignorante, iiisegnare

a suo fratello professore?
— Ma non te n'hatino mai parlato a scuola?

Tu sai tante cose.

— A scuola? Oh, la scuola hi messo solo il

vuoto nel mio cuore. La scuola m'ha rubato

tutto...; quelle dcttrine d'oltre niare, qiiei

grandi professoroni, macchiue razionali senza

cuore, solo I'ainore che iiutro per te, non ni'hanno

rubato!

Shizuko rimase muta iniianzi al desiderio

pieno d'angoscia del fratello; lei non sapeva.

ma avrebbe fatto qualunque sacrificio per vedere

un sorriso su quel viso aniato e tanto triste.

Kishiro: "figlio della gioia", triste ircnia d'un

nome! Egli infatti non I'aveva mai conosciuta

la gioia.

A mezzanotte il professore mangio anche
I'altro kaki, che ormai aveva finite il suo lavoro.

In queU'aninia ormai il .seme era gettato,

I'amore lo feccndava, che I'anima sofferente

piu d'ogni altra capisce Gesu.

L,a buona Shizuko cerco per il fratello il Jlis-

sionario straniero, che le regalo una copia di

\'angelo per il fratello Kishiro lo conosceva

gia quel libro; ccsi il Jlissionario pote capire

perfettamente quell'anima dolorante e, prima
che la tosse spegncsse quel tenue lucieiiolo

fumigante, gli apriva le porte del Cielo.

Adesso anche la sorella sta studiando il pic-

colo grande libro, mentre Kishiro dal Cielo. in

cambio di tanto affetto, sapra certo condurla al

Re dell'amore.

D. Federico M. B.\rb.\ro

Alissionario sal. in Giappone.

Mamme kivare.
« Signore fammi santo, fammi santo Padre,

fammi \'escovo, fammi sacerdote, ma piii che

tutto fammi buono come Te! ». Questa e la

preghiera che una mamma kivara fa ripetcre

sempre al suo piccino prima di addormeutarsi
e spesso tra giorno, davanti al S. Tabernacolo,
nelle frequenti visite alia chiesetta della Missione.

Una preghiera certo singolare, ma che esprime

a ?,£).««

il sentimento cristiano della povera kivara,

desiderosa soprattutto di veder crescerc buono
e santo il suo bambino.

In realta le piu belle speranze del nostro apo-

stolato missionario souo riposte in queste gio-

vani kivare, cresciute fra noi alia Missione, dalle

quali si attende un doraani di fede e di civilta.
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Le loro casette o capanne sono pulitc e or-

dinate, lie vi manca mai I'altarino del sacro

Cuore e di Maria Ausiliatrice, posti bene in vista

e adomati con ingenua pieta. Ogni visita delle

Sucre e accolta come una festa dalle brave
raassaie, che sono liete di far vedere pratica-

mente quanto hanno imparato; felici quando
possono iiiostrare certe raffinatezze di ordine,

che costituiscono un vero lusso tra poveri ki-

vari, come la tovaglia stesa suUa rozza tavola

apparecchiata: una tovaglia non certo di tela,

troppo preziosa per essere adoperata a tale

uso, ma sostituita da larghe foglie di palraa,

accuratamente raccolte alio scopo.

l,a Missione resta poi senipre un po' come la

casa materna di queste affezionate kivare, che
per ogni necessita vi accorrono piene di iiducia.

Una pena da coniidare, un consiglio da chiedere

oppure un vestito da cucire o da tagliare? Via
in fretta dalle Snore, dove il conforto, la parola

e I'aiuto non mancano mai! Cosi continuano a
ricevere sostegno e indirizzo cristiano e a par-

tecipare, in qualche mode, della vita della

Missione.

L'annuale visita dell'Ispettrice e un avveni-

mento anche per loro: I'attendono con gioia;

e, in tale occasione, vengono anche di lontano.

con tutta la famigliola, portando i propri doni:

yuca, banani, uova. galline e qualche preda
di caccia. Alia lor volta sono poi tutte ansiose

di ricevere gl'immaucabili regali; ne lo sono

meno i loro uomini, che senibrano fanciulli

curiosi, vivaci e ingenui quando parlano

con la « Madrecita <i, per chiedere e raccontar
mille cose, concluse sempre con la solita cor-

diale espressione: « Tu ci vuoi bene: per questo
vieni a vederci! <>.

Alcuni hanno tratti di gratitudine die com-
muovono: « Vedi — dicevano tutti confusi

due di essi, durante I'ultiina visita dell'Ispet-

trice — non abbiamo proprio nulla; il <• trigrilio »

ci ha mangiate le galline, I'orto non produce

aiicor nulla...; ma siamo venuti per confessarci

e far la santa Comunione, sicuri che questo
ti fara piacere!

Commovente e pure quando vengono ad
affidarci i propri bambini, raccomandaudoci
di farli diventar buoni, affinche « imparino
a pregare senza far capricci... e a non stare

oziosi It. Tale preoccupazione per il lavoro

e forse la piii bella testimonainza del camniino
percorso; e solo chi conosce la vita dei kivari

pud apprezzarne il valore.

Non tutte, pero, le nuove fainiglie cristiaue

sono cosi; ne sempre queste giovani niamme
sorridono e godono la pace; che talvolta nello

sposo si ridesta la natura selvaggia, e allora la

.vita diviene per esse un vero doloroso calvario.

L,a Missione costituisce in tali casi il rifugio e il

conforto per le infelici, sebbene esse non possano
sottrarsi ai maltrattamenti ai quali sono esposte.

Una di tali poverette piu volte corse fuggendo
da noi, brutalmente percossa e ferita; ma non
pote fermarsi per non attirar sulla Missione le

ire selvagge dello sposo. Rassegnata alia sua

sorte, diceva: « L'unica consolazione e di ve-

nire a ricevere i Sacramenti... Oh, se potessi

rimaner senipre qui, vicino alia Madonna! In-

vece devo andare alia kivaria, con lui che

mi fa tanto soffrire! 11 Padre lo vuole, e cosi

lo voglio anch'io; ma pregate perche il mio
sposo si faccia buoiio e si ricordi che e cristiano!

Le lacrime, santificate dalla fede e dalla

grazia di queste umili doune, ci fanno peusare

a quelle assai piu amare e coceuti di tante altre

loro sorelle kivare tiittora pagane che, oppresse

barbarauiente, senza luce e conforto spirituale.

cedono alia disperazione, e talvolta si privauo

della vita, di cui uon conoscono ne il valore.

ne le immortali speranze. Che la sofferenza e

la preghiera delle une giunga al cuore di Dio
quale grido di pieta, anche per le altre, a invo-

carne gli ineffabili conforti della divina Reden-
zione! Una Missionaria di M. A.
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Quello che c e.

Mentre la costrurione della cliiesa cattolica

progrediva fra la soddisfazione crescente dei cri-

stiani, il Padre iniziava, per cosi dire, lo scavo
per gettarvi solide fondamenta attorno a un
altro edificio morale, nella plena fiducia di por-
tarlo felicemente a compiniento: la coiiversione

del pittore pagano.
Studiato il piano, ne aveva scelto i mezzi mi-

gliori per eseguirlo. L'attrezzatura per questa
sorta di spirituale battaglia era in lui com-
pleta. Egli conosceva a fondo I'anima giappo-
nese: sapeva come prenderla.

In una delle prime conversazioni, il pittore gli

rivolse una semplice domanda:
— Lei, Padre, conosce il Giappone?
L'interpellato non trovo difficolta a rispon-

spondere, essendo nomo di studio e di scienza

non comune. Capi allora come il missionario
cattolico debba associare al suo zelo apostolico
una preparazione culturale il piu che sia possi-

bile vasta e completa, indispensabile in certi

casi (il suo per esempio) per aprirsi la strada.
— La conosco un pochino — disse — questa

nieravigliosa terra del ciliegioe delle foreste pro-
fumate. Conosco il Giappone, il suggestivo paese
dei mari orientali, la nazione primogenita del-

I'Asia. Le sue bellezze naturali m'affascinano, il

suo straordinario popolo attira tutta la mia
simpatia!

II pittore, entusiasta della sua terra, accolse
queste prime aifermazioni con segni visibili di

compiacimento, tanto piii che il Padre d'occi-

dente si esprinieva, con correttezza e proprieta
inappuntabili, nella sua lingua cosi difficile per
gli stessi figli del Sol levante.

II missionario se n'accorse e riprese con ani-

niazion; il suo elogio del popolo fra cui viveva
da anni, che vedeva muoversi, operare sotto
i suoi occhi e al quale si sentiva ormai legato da
vincoli indistruttibili di stima e di amniira-
zione.

Popolo davvero curioso e interessante, il giap-

ponese! Popolo ammirabile per la sua volonta

di progresso, per la gentilezza e fine educazione
de' suoi abitanti; popolo omogeneo, laborioso,

battagliero, cavalleresco, sociale; popolo impas-
sibile nelle sue minuscole casette in mezzo alle

terrificauti danze delle sue montagne; indiffe-

rente sulla terra che mai finisce di traballare e

sussultare; irremovibile anclie se travolto nel

tragico clamore de' suoi cicloni e nelle esplosioni

paurose de' suoi incendi. Un popolo ardente di

patriottismo, con le case rigurgitanti di figliuoli,

che ama intensamente i bambini e i vecchi;

popolo singolare che possiede, come nessun altro,

il sentimento del bello sociale, che ha un veto
culto per I'arte e una vivace fantasia poetica;

che si estasia al canto degli uccelletti, che si

commuove davanti a una fogliolina che tremola
cadendo, come davanti a una piccola vita che si

spegne, che s'aggrappa alle alucce d'una far-

falla e vola, vola, con la sua calda imaginazione
fra gli alberelli di un giardino perennemente fio-

rito. Un popolo finalmente che al ?uo paese ha
meritato, con I'eroismo de' suoi Martiri, I'invi-

diabile titolo di « terra di fedelta ».

II Padre, come da una fonte fresca e zampil-

lante attingeva questa pioggia elogiativa, che
il suo gentile interlocutore riceveva con animo
grato e il volto sorridente d'insolita compiacenza.

E non si fermo qui. Un'altra parola aggiunse,

la grande parola che vieue dal cuore.

— Ammiro — disse — e amo questo Giap-
pone, che il piu grande evangelizzatore dell'o-

riente, san Francesco Saverio, considero come
la sua Terra promessa e non esito di chiamare
dsua delizia ». II sogno sublime di quell'immor-

tale cavaliere di Cristo si prolungo e si pro-

lunga nei suoi compagni di apostolato, che vo-

gUono battere le sue stesse vie, camminar sulle

sue stesse orme, per risvegliare la sua voce, e far

rivivere i ricordi de' suoi prodigi e della sua
santita. Perche siamo qui venuti? Non per mi-

serabili fini umani; non per appagare un desi-

.derio di novita o d'avventura; non per cercare

ricchezza o gloria, ma per cooperare all'av-

vento e al trionfo del vero Dio.

Avvinto da cosi lusinghieri preludi, il saggio

Kinoto si dispose, con I'umilta di un docile di-
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sc.epolo, a seguire colui, che considerava come
maestro, nelle serene discussioni del problema
possiamo dire cruciale delle credenze religiose

del Giappone. Retto, inteUigente, aderiva vo-

lentieri a tal sorta di considerazioni mosso sopra
tutto dal bisogno di luce e di verita: di quella

verita che, come dice una graziosa immagiiie
squisitamente giapponese, e gradita a chi la

cerca e la desidera come il rise del figliuolino

agli occhi della madre che I'accarezza.

Una importante constatazione: il popolo giap-

ponese, che proclania la discendenza divina del

sue imperatore, in principio non aveva alcun

culto, non dava alcun nome alle proprie cre-

denze religiose.

Poi la sua religione si chiamo Shintoismo.

Shinto, parola d'importazione cinese, (shin, die

e to, via) significa la via degli del.

fi una religione il shinto? No, ma una dot-

trina, o meglio una semplice disposizione dello

spirito a meditar sul mistero della vita e della

morte. II sliitilo, quello di Stato come quello

del popolo, e areligioso. Esso onora e adora,

divinizzandola, la natura e la bonta delle cose:

il sole, la luna, il fuoco, il tuono, le piante e le

montagne. Tutti igiapponesi sono licivii cioe spi-

riti, dei. Una diviuita, la splendente Amaterasu,
presiede e domina tutti i hami. I vivi e i morti,

gli stessi oggetti materiali, come gli arnesi di

cucina, hanno i loro hami. I defunti, divenuti

hami, vanno a popolar I'imraenso pantion ossia

tempio di tutti gli dei.

I giapponesi percio, figli d'iddii e capaci. mo-
rendo per il proprio paese, di divenire dei essi

stessi, si souo creduti dispensati da ogni legge

morale codificata. Basta che oguuno si affidi

alia generosita della propria indole e lasci par-

lare I'onore e I'amor di patria, die sono gli istinti

ereditari di si nobile razza. Perfettamente inutili

per il giapponese le sanzioni, siano premi o ca-

stighi, ultraterreni. II piacere dello spirito e del

corpo come fine di tutte le azioni: ccco I'essenza

di questa sconfortante dottrina. Tutte le cose

hanno principio dal nulla e toruano nel nulla:

ecco il suo fondamentale insegnamento.
[Couiiniia).

S. Francesco Savcrio considcr6 il Giappone come la sua Tin .1 riicumssa.

Con approvazione eccleslastlca. - Torino, 1938-XVI. - TipograSa della Society Editrice Interaazionale.

Diretlore responsablle: D. GUIDO FAVINI, Via Cottolengo, 32 - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
Inoia-.AjSSAM. — Pastore A. Ved. Genta (Cucceglio)

pel nome Giuseppe Antonio. - Coma N. (Cucceglio)

pel nome Guerrini Maddalena. - Dezzuti C. Ved.
Zanetti (Cucceglio) pel nome Pietro Giacojno. - Ca-
viglia E. (Marano) pel nome Ermelinda. - Resegoti

M. A. (Torino) pei nomi Gianluigi, Silvana, Beotrice.

- Agnello D. M. (Nocera Inf.) pel nome Teresa. -

Aghina A. (Milano) pel nome Carlo. - Barbero M.
(Bellinzago) pel nome Battista Piero Ercole. - Direl-

tore Salesiani (Chiari S. Bernardino) pel nome Gino.
- Rodighiero D. R. (Milano) pei nomi Vittorio,

Andrea^ Giovanni Mario, Ugo.

CiNA-VisiTATORiA. — Ravetto G. (Borgofranco)

pel nome Giuseppe. - Broglio N. (Borgofranco) pel

nome Tino. - Gasparino M. (Intra) pel nome Giuseppe.
- Ex-Allieve Oratorio Maria A. (Lomello) pel nome
Mina Elvira Maria. - Direttrice Asilo (Palestro) pel

nome Giacomina Giiiseppina.

CixA-ViCARiATO. — Cocco G. M. (Benctutti) pel

nome Mario Sebastiano. - Zannone A. (Torino) pel

nome Maria Aurora. - Desideri M. (Roma) pel nome
Mariano. - N. N. pel nome di Pier Giorgio. - Pulvi-

renti G. (Aquila) pel nome Antonino.

SiAM. — Giri E. (Torino) pel nome Giovanni Maria.
- Resegoti E. (Torino) pel nome Enrico. - Capelli G,
(Torino) pel nome Giuseppina Giovanna Maria. -

Drunelli E. (Bologna) pel nome Angela.

GiAPPONE. — Matteo G. (Bagnolo) pel nome Giu-
seppe. - Granaglia G. (Torino) pel nome Giovanni.
- N. N. pel nome Franco Leone. - Direttore Salesiani

(Chiari-S. Bernardino) pei nomi Luigi Adriano, Elia

Giovanni, Giuseppe Romolo. - .Aghina A. (Milano)
pei nomi Enrica^ Carta.

Porto Velho (Brasile). — Tucci A. a mezzo Don
Santucci (Vomero-Napoli) pel nome Giovanni Bosco.
- Mancuso B. fu Francesco (S. Fratello) pel nome
Enninia. - Olgiati D. G. (Trento) pel nome Maria.
- Salussolia R. (Torino) pel nome Felice.

IsPETT. Sud-India. — Direttore Salesiani (Chiari-

S. Bernardino) pel nome Francesco. - Operaie Ditta

Trussardi (Bergamo) pel nome Emilia. - Boldoni V.

(Nagaredo al Torre) pel nome Enrico Maria. - Bu-
ratti A. (Vimercate) pel nome Luigi.

Patagonia. — De Arenas F. V, (Aguascalientes-

Mexico) pel nome Silvestro.

Rio Negro. — Per mezzo dei Salesiani d'lvrea;

L. Borghi pei nomi Carlo Paolo Francesco; G. Care-
gnani per il nome Domenico - M. Amserler (Torino
pel nome Marilena. - L. Polliani (San Desiderio)

pel nome Luigi. - F. Besta (Milano) pel nome Igino.

- M. Poggio (Torino) pel nome Sergio Silvio. - Suor
E. Monteforte (Palazzolo Acreide) pei nome Paolo.
~ E. Demattei (Carano) pel nome Anna Notburga. -

A. Vio (Venezia) pel nome Olga Maria. - V, Barza-
gli (Nozzano) pel nome Salvatore Maria. - E. De-
mattei (Carano) pel nome Anna Notburga.

Vic. Equatore. — N. N. a mezzo Caramasch
(Faenza) pei nomi Annibale, Marta^, Sergio, Luigi. -

Famiglia Forneris (Mondovi) pei nomi Matteo Rino,

Giovanni^ Giuseppe. - L. Lerda (Tarantasca) pel nome
Francesco Giuseppe. - Per mezzo dei Salesiani d'lvrea:

G. Boscariol per il nome Angela; P. Porro per i

nomi Carta, Alessandro, Luigi.

Congo. — G. Forneris a mezzo Salesiani (Ivrea)

pel nome Andreina. - A. Peruzzotti (Somma Lom-
bardo) pel nome Giuseppe Carlo. - O. Gazza (Fi-

denza) pel nome Michele Domenico. - B. Vallini

(Pontedera) pel nome Bruna. (Continua).

Abbonati sostenitori.

Famiglia Fantin, L. Correngia/I. Casneda,' Famiglia

Capra, N. Valentini, A. Ticinese, P. .\nneris, G. Ratti,

A. Abrate, M. Ferroglio, G. Gualzetti, A. Simoni,

I. Gioncada, N. Jacinti, M. Bevilacqua, G. Bruzzone,
G. Capiaghi, O. Garavana, J. Bertea, L. Muscardini,

F. Lovisetto, L. Berardi, Geom. C. Rosso, S. Musso,
Soreile Balbo, C. Sordo, S. Dotto, E. Arcelli Cre-
mona, T. Serena, Famiglia Quaglino, A. Bertalotti,

O. Tomini, A. Nobile, E. Minelli, Suore Monte-
giorgioy L. Manfrinotti, P. Ghetta, R. Franzi, A.
Castagno, M. Tasselli, O. Olivero, M. Bella, C. Ca-
gnoni, Famiglia Nosengo, I. Busnelli, A. Gatto,

Fratelli Pagin, Istituto D. Bosco, Palermo, G. Schic-

rano, Sac. A. Ghidoni, C. Corbeliini D., C. Freddi,

E. Sengele Sacchi, E. Raspaldo, Famiglia DeU'Orco,
V. Del Curto, L. Moro. M. Nava. L. Pelli, Sorelline

Terragni, P. Re>'. F. Dotto, M. Erini, B, Tiotto,

F. M. A. Modica, Famiglia Morganti, L. Raimondi,
E. Resti, F. M. A. Piedimonte Etneo, L. Camuffo,
O. Costantini, A. Pedrazzini, S. Confalonieri, P. Boem
Garlatti, V. Messaglio, N. Buratti, M. Momo, E. For-
tuna, Dott. Da Villa, C. Malaguti, R. Pagliari, M.
Oneto, R. Carletto. Sanatorio Vialba Milano, M.
Gallione, R. Cortelazzo, U. Quaranta, S. Nicosia.

G. Bianchetti, I. D'Amore, M. Capiaghi, G. Zavat-
taro. (Continua).

Un'opera interessante:

D. V. Muzzatti. — PRONTUARIO DI SENTEN-
ZE, FATTI E SIMILITUDINI per la spiega-

zione del Vangelo. Vol. II. Dall'Epifania alia Qua-
resima. Editore Marietti. Torino L. 15.

Anche questo volume e ricchissimo di dottrina,

di sentenze scritturali e patristiche. Vi sono fatti sto-

rici, esempi elegantemente esposti e similitudini

adatte a rendere efficace la spiegazione del S. Van-
gelo, in modo ch'essa riesca interessante, avvincente

e adatta per qualsiasi pubblico. Costituisce non solo

una miniera d'oro per i predicatori ma un'attrattiva

per le anime cHe, persuase dall'eloquenza degli esem-
pi, apprezzano maggiormente le bellezze della fede

cattolica e delta parola di Dio.

STUDIO DI RA6I0NERIA

Rag. Antonio Micheletti

Commercialista colleglato

Via Bertola, 29 - Torino - Telefono 48-346

Amminittruione di ttabili e di aziende - Costituzione, iitt»ma-

zione, liquidazion* dl dine - Concordat! amichevoli - Contrattl

par rilievi e cessions di negozi - Ricu|»ro crediti - Contulenza

imposte e taste, Orario 10-12, 17-1f.



Concorso a premio per Giugno
Mandcar la soluzione su cartolina postalc doppia.

/ collegiali possono maruiar cumulativamentc U sola-

xioni entro lettera accludendo pero in essa un franco-

boUo da 30 cent, per ogni sohttore.

Trovare i conigliettt.

SciARADA. II primiero cacciato fu dal secondo

dal Giardin piii delizioso;

Vinter non dev'esser ascoso;

diviilgar lo vedi in tutto il mondo.(D. Opezzo).
BiPRONTE. Dall'un mi guarda, oppur dairaltro lato;

son tal che sempre il mondo ho soggiogato.

(D. Penna).
In'DOVINELLo. Io non ho gambe, eppure senza posa

a camminar son uso e notte e giorno;

non ho la bocca, eppure misteriosa

faccio sentire la mia voce intorno;

non vado in guerra e non fui mai soldato,

eppure sono anch'io di lancia armato;
non ho studiato e non son gi^ sapiente,

eppure molto insegnar posso alia gente.

Soluzione dei ^iochi precedenii.

Sciarada incatenata: Circo-n-ferenza.

Pcdso accrescitizo: burro - burrone.

Cambio di genere: niostro - niostra.

Monoverbi: i* incostanza; 2* presumere.

PiA CoLiNi LoMBARDi. — IL FOSDATORE DEL-
VIMPERO. S.E.I. - Torino L. 10.

Con rara competenza, I'A. tratta un argomento sto-

rico di attualita, che tanto intere5«a gritaliani. e cioc

I'impero. Vi sono narrate, in rapida sintesi, tutte le

principal! vicissitudini di Roma, che giunse aU'apn-

geo della gloria con Augusto. Come logica conclusio-

nc, vi h narrata la riapparizione dcirimpero sui colli

fatali di Roma, impero fondato dal Duce. Ottim*
libro per tutti e indicato per biblioteche scolastiche.

P. iLARio DA Teano. — S. GIUSEPPE DA LEO-
NESSA. L.I.C.E. Torino L. 5,50.

Dalla lettura di questa bellissima biografia, scritta

in uno stile elegante ma sobrio, si pu6 ritrarre im-
menso vantaggio perche la radiosa figura del Sant»
cappuccino vi k ritratta in una cotl suggestiva vivezza

da conquidere I'anima, che si sente eccitata alPimita-

zione delle sue eroichevirtix. Per biblioteche cattoliche.

M. Savi Lopez. — GLI EROI DELLE STEPPE.
Ed. Paravia. Torino L. 7.

Elegante volume decorato da Carlo Nicco. Con-
tiene miti, storie e leggende della Russia. ^ un libro

scritto con arte e con fini istruttivi.

P. GiovANNOZzi. — IL SEGKETO DEL PADRE.
Editore Paravia. Torino L. 8,50.

Attraente romanzo per ragazzi, con illustrazioni

fuori testo. Racchiude vicende drammatiche, che si

svolgono durante il periodo della grande guerra.

C.Pastorino.— /L BACIO DELLA PRIMAVERA.
Editrice « Ancora ». Pavia L. 5.

Pagine di vita vissuta, scritte con sincerity e infor-

mate a sentimenti cristiani. Libro amenoed educativo:

per tutti. L'editore Salani di Firenze presenta:

CoLLODi. — GIANNETTINO L. 3.50.

Ottimo libro per ragazzi riordinato da Giuseppe
Scortecci e graziosamente decorato. fe giusto segna-

lare queste edizioni, nelle quali a un'impeccabile

accuratezza nella veste tipografica fe associata flna

sbalorditiva modiciti di prezzo. Segnaliamo pure le

seguenti pubblicazioni amene per bimbi:

Pinotto - Vagnellino nero - Vorsacchiotto bianco -

La barchettina - Pupetto - TremoUno - I due gemeUi -

Vanitroccolo - Pimpo e Pimpa - Ocherella e il caffi -

L'A.B.C. di Biribi - // cucciolo dispettoso.

IwO ovir*ios€^ ax^^'-^ntvir'O di F»iia=cl« e di IVIor-estto





S. E. Mons. Comin, lo scorso marzo intraprese
un'escursione attravcrso le foreste equatoriane per
portare il confo'^to dclla visita apostolica alia Missiore
di Limon e d'Indanza.

Ecco come In descrive il missionario salesiano
Isidore Formaggio:

Attraverso le foreste. — II cielo, fin allora nu-
voloso, si rasscreno. Ci mettemmo sotto la pi-otezione
dell'Ausiliatrice e dell'Angelo custodc, poi via al

galoppo sui nostii cavalli su per la Cordigliera, fin
sopra i 3500. Passammo il Paramo senz.i necessita
d'indossare i nostri impermeabili (ponchos), seguiti
pero da un temporale con i suoi relativi lampi e
tuoni. Dopo cinque oie di coisa, eccoci al versante
opposto. Scendemmo la china e poi proscguimnio
per un interminabile saliscendi di montagne e di
colline dai nomi strani ma significativi: Collello,
Rompicinghie . Dorso di maiale.

Al tramonto raggiungemmo la capanna di Zapati,
il prime rifugio che incontranimo per via. La ci at-
tendeva un cato amico, che ci offri una modesta cena.
Anche Mons. Comin, nonostante I'indisposizione di
stomaco che lo tormenta da parecchi mesi, si sforzo
di prendere un po' di alimento. Dopo una notte
passata su poveii giacigli, il gioino seguente, per
tempo, ci rimettemmo in viaggio.

Fe.sto.se accoc;i.ienze. — Nel pome. iggio rag-
giungemmo il piano liel miracolo, cosi chiamato perche
unico piano esistente tra quel succcdc.si di monti,
valli e colline. Ivi ci atterdeva una trentina di co-
loni vcnuti dalla Missione di Lim'n, guidati dal su-
periorc P. Haro e dalle autorita civili c militaii, che
ci offiiiono un linfresco.

Proseguimmo quindi la niarcia per tre ore, sem-
pre in discesa, accompagnali dalla sunnominata co-
miliva che ci era venuta incontio. Lo spetlacolo di
queirinterminabilc scorta d'onore, in fila Indiana,
serpeggiante attraverso le dense foreste, presentava
una scena fanti-stica e imponente, che ci faceva di-
mcnticar la stanchezza e i disagi del viaggio. Quanto
rivercntc atfetio per il nostro Vicario apostolico!
A qualchc chilomctro dalla Missione s'incomin-

ciarono a incontrarc archi di Irionfo, che andavano
moliiplicandosi, soimontati di.1 tricolore nazionale.
Sulla via piincipale dcH'incipienlc paesello le casette
erano tuttc pavesatc a festa; sui tetti di paglia, alle

tiiicst.f, ovuncjuf svmtDkiva la ban.dicra. L'no degli
archi attrcssc la nostra attenzionc particolare; I'ave-
vano fatto i militari; era il piu grande e fastoso, sor-
montato da un grandissimo vessillo e intessuto di
foglie di palma. Sulla facciata della residenza mis-
sionaria, assieme al labaro nazionale, garriv^no la ban-
diera pontificia e quella italiana. Intanto le campane
suonavano a festa; I'ingresso del Vcscovo alia Missione
riusci veramente trionfale. II Vicario ap. era atteso
in piazza da una imponente folia, che gridava entu-
siast:.: Viva Monsignorel Viva i Missionari salesianil

II Vcscovo .sor. ideva a tutti, rivolgendo una parola
ai piii vicini e impartendo quindi la sua benedizione.

Una BELLA FESTA. — II sabato, festa di S. Giuseppe,
tutti i falegnami della Missione andaiono a gara per
dimostrar la loo devozione ve:so il Pationo degli
artigiani.

.Alia Messa del Vescovo, la Comunione fu quasi
gencrale; consolante il conco.so dei fedeli a tutte
le Messe.

.\1 pomeriggio, accademia musico-letteraria in
onoie del venerate Visitatore. I giovanctti e le ragaz-
zine della scuola si feceio veramente onorc; in quel-
I'occ^-sione fu anche inaugurata I'orchest inn. .Anche
le autoriia locali ebbeio paiole di fliuso e di venera-
zione per Monsignore e per i figli di S. Giovanni
Bosco.

Dopo un CO diale :ingraziamento, il Vescovo ri-

coido le condizieni di Limon all'inizio della Missione
salcsiana. Vent'anni or sono egli passava per la prima
volta sperduto per quel luoghi senza incontrare una
casa, senza una guida. Quante cose si sono fatte da
allora! .Animo tutti a cooperare con i Missionari al

bentssere morale e mateiiale di quella fiorentc po-
polazione.

.\clla stessa festa egli amministro settantaquattro
Cresime. La domenica successiva i giovani del Cir-
colo Don Bosco vollero onorar Monsignore con una
partita a volibolo. II Vescovo premio i vincitori e
anche i vinti ! Questi pero restitui.ono il piemio
consistente in alcun monete, offrendole come obolo
per la licostruziene della Missione di Macas.

Durante la permanenza di Monsignore, i cercateri
d'o;o affluirono continuamente alia Missione per
chiedere medicine o un rosario e medaglie deH'Ausilia-
trice o di Don Bosco. II Vicario ap. consigliava tutti

a raccomandaisi alia Madonm, a p.egar mattina e
sera, a comportarsi da buoni ciistiani. C'onfortati
dalla sua paiola animatiice, i cercatori liccvevano la

benedizione apostolica e poi si limettevano in viaggo
con buoni piopositi di una vita migiio.e.

lllmlraz. delta copertino: L'lntrepido Missionario saiesiano « gran Cacico » D. Colbacchini Ira i suoi cari liivari.
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Covdbilc mo5tio.
Attualmente il llissionario cattolico deve

corabattere contro un inferuale antagonista

ddla civilta cristiana, cioe contro il bolsce-

vismo, irreconciliabile ueinico di Die e del

genere umauo.

II diabolico programina, che i « seuza Dio »

si sforzano di svolgere, si esteude a tutto il

mondo e i danni ch'essi vanno causando souo

incalcolabili

.

Secondo il pensiero di I/enin, sarebbe ne-

cessaria la conquista dei popoli di colore all'i-

dea bolscevica, perclie I'Oriente bolscevizzato

dovrebbe conquistare I'Occidente. Ecco per-

ch^ I'immensa Cina e terra di conquista da
parte dei bolscevichi, che stanno causandovi

un cicloue devastatore di tutto cio che sa di

conservatorismo.

La propaganda couiunista incomincio fiu

dal 1926, quando certi agenti russi seinina-

rono la strage tra i borghesi e i coramerciauti,

aiutati da studenti e da operai.

In quella graude repubblica parecchie mi-

gliaia di comunisti caddero nella lotta contro

le forze nazionaliste; furono uccise tutte le

persone sospette di anticomunismo e soppressi

perfino gli ammalati e i vecchi al grido di: « O
lavoro o morte! ».

Le vittime vennero decapitate o fucilate

all'aperto, quasi questo fosse un uumero di

pubblico spettacolo. La maggior parte, dopo
interniinabili e atroci torture, furono tagliati

a pezzi. Si videro visceri sparsi, cuori strappati,

corpi scorticati, infelici arsi vivi con fascine

cosparse di petrolio o su graticole. Furti, sac-

cheggi, assassinii, barbarie d'ogni specie furono

perpetrati dai banditi rosso-comunisti. Nella

sola provincia AeWUpeh, nel 1930-31, furono

assassinate 164.551 persone, 946.000 scomparse;
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78.000 condotte in ostaggic; 300.000 case in-

cendiate, 500.COO dollari di danni materiali.

Sla I'infernale bufera nou e purtroppo ces-

sata, che le nuove generazioni si trovano oir

coudate tuttora da un'atmosfera turbata da
impetuose correnti rivoluzionarie, tunto che

i comunisti cinesi oltrepassano i settanta mi-

lioni.

I mimerosi agenti moscoviti girano la Ciiia

per denigrar la Religione e i suoi ministri.

organizzando natali anticristiaui, diffotulendo

libri, giomali, riviste e manifest! antircligiosi.

Aizzati da qiiesti emissari d'inferno, griippi

di student! ertrano talora nelle chiese catto-

liche, dove profanano immagini e calpestano

crocifissi; altri penetrano nelle scuole impe-

dendo ai maestri d'insegnar la Religione rri-

stiana, deridendo gli aUievi perche « adorano

siicora il Signore del Cielo ccsi antiquato ».

H tale nefasta propaganda si fa anche in

India; anzi — secondo I'afTermazione di S. K.

Mons. Roche — non c'e citta Indiana dove il

comunismo non si sia infiltrato, sicche sara

probabile che il coagresso nazionale indiauo

diventi completaraente bclscevico.

I bclscevichi riescono nella loro periida pro-

paganda anche perche sanno sfruttare la si-

tuazione dei paria, indiani di infima ccndizione

sociale, ai quali promettono benessere a patto

che si iscrivano tra i « senza Dio ». II movimento
coraunista in India, spiccatamente ateo e anti-

religioso, ha al proprio servizio una dozziua

di giomali che, sovvenzionati dalla Russia,

diffondono ovunque I'esiziale veleno contenuto

nelle nefaste opere dei corifei del bolscevismo

Marx. Engels, Lenin. In questi fogli. il comu-

nismo e presentato alle classi operaie dell'In-

dia con tiute rosee.

« II mondo non bolscevico — scrisse il farai-

gerato Gorki — e un vermrnaio di cadaveri

putrefatti attorno alFastro radioso della Russia

comuuista ».

Invece il Missionario cattolico e presentato

con tinte tetre per farlo odiare. K dall'odio

si passa purtroppo ai fatti:

II 30 luglio 1932 la cattedrale di Singapore

fu saccheggiata, gli altari devastati, le statue

spezzate. i banchi bruciati.

Nello stesso anno in Indocina il sacerdote

indigeno P. Khang fu ucciso a colpi di laucia

dai rossi, quindi bruciato sul rogo che fu ali-

mentato con oggetti della sua chiesa.

II Vic. apost. di Vinh scriveva, fin d'allora,

che quasi tutti i villaggi del suo Vicariato erano

divenuti comunisti. Nel Bengala ci sono varie

associazioni segrete e terroristiche e di tendenze

bolsceviche, soprattutto fra i giovani, sorte

per sradicare ogni religione.

<i Bisogna pertanto — come scrisse il reguante

Pio XI — che si elevi una muraglia attraverso

alia casa d'Israele (Ezech., XIII, 5), unendo

anche tutte le nostre forze in un gruppo com-

patto, che opponga un fronte uuico e solido

alle malvage falangi ».

INTENZIONE MISSIONARIA PER LUGLIO

Pregare affinche le Missioni cat-

toliche fioriscano tra i 42 mi-

lioni di abifanfi di Giava.

II tcyyilurio di Giava e sollanto la decimasesia

[lartc di lutta I'lndia orientale, ma per la posi-

zione geograftca e per la swa ciMura e civilla,

esercita una grande influenza sulle altre isole.

Da notarsi che il Maomeltanismo, ivi intro-

dollo da secoli, i molto diffusa e si oppone pur-

troppo alia coHversione di quel numeroso popolo

alia Chiesa di Cristo.

Nella stessa isola c'i un niilionc di cinesi, che

purlano la lingua degli indigent e seguono i loro

costumi: vi sono anche molti giapponesi.

I caltolici sono appena 103.828, tra i quali

lavorano 191 sacerdoli, di cui 9 indigeni, distri-

buiti in cinque diversi territori.
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Lfl STOR in DGL
crj

I visitatori dell' India rimangono estatici nel-

I'ammirare il Taj Mahal, leggiadro e gigantesco

monumento, dalle indefinite trine di marmi pre-

ziosi, dai merletti e dalle nubi di pietra dura,

clie i magici ceselli degli artisti orientali hatmc
saputo rendere piii vaporosa e lieve della seta.

Ouesto imponente mausoleo, che ha le mura
lucide e traforate, riflette la sua magica mole
sullo specchio di un laghetto rettangolare co-

steggiato di alberi sempreverdi.
Ma la sua storia e quasi ignota, pur essendo piii

delicata di una favola, piii commovente di un
romanzo, piu triste di una nostalgica leggenda.

Nel secolo XVI imperava ad Agra il musul-
mano Scia Jehan, un barbaro ambizioso e

crudele, sanguinario e spietato, fastoso e ricco

come tutti gli anticlii dominatori dell'India.

Sposata la buona e pia Muintaz-Mahal

,

n'ebbe numerosa prole. Ma dopo alcuni anni
di felicita, la sposa fedele mori improvvisa-
mente. Una sera Scia Jehan la trovo immobile
nella sua stanza.

Inconsolabile per questa perdita, in una
crisi di grande dolore, egli sogno e concepi il

Taj, cioe una meravigliosa tomba che traman-
dasse ai posteri, attraverso i secoli, la memoria
della sua indimenticabile compagna.
Chiamo pertanto i piii celebri artisti da tutte

le parti dell'India, della Persia e dell'Arabia

ed egli stesso diresse i grandiosi lavori per la

riuscita del magico sepolcro da lui ideate. Ma
quando il superbo monumento fu compinto, nel

u
regno di Scia Jehan, esausto per I'immensa spesa,

scoppiarono ribellioni e congiure, finche il con-

quistatore mongolo Aureng-Zeb gli dichiaro

guerra.Sopraffatto dall'invasore, Scia Jehan non
solo perdette i propri domini, mafu anche con-

dotto prigioniero in catene dinanzi al vincitore.

Costui, dominato da un terrore superstizioso e

da un implacabile odio, voleva accecarlo per
iinpedirgli di vedere il Taj; ma poi per il sa-

crifizio della sorella Jennahara, che gli propose
di seguire il fratello nella prigiouia, desiste

dallo spietato proposito.

Aureng-Zeb si limito pertanto a relegare

Jehan nella « Torre dei gelsomini », un altro

marmoreo gioiello di Agra, tuttora conservato.

Nella lunga prigiouia, il sovrano spodestato

incanuti e, sentendosi vicino a morte, domando
alia pia sorella di condurlo a rivedere per I'ul-

tima volta il suo Taj. E mentre la penombra
del crepuscolo velava le torri, i templi e le cu-

pole di Agra, Jehan condotto da Jennahara
suU'ampio terrazzo di marmo, dal quale si

scorgeva il mausoleo di Mumtaz-Mahal, reclino

il capo stanco, chiudendo gli occhi dinanzi alia

superba visione emergente dal crepuscolo in

una gloria di candore.

D. P.
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y&nMe> UiO/u^ di
Grande e continuo e il pericolo dei terri-

bili coccodriUi; insidiano per ore e ore la vit-

tima e, quando riescono ad afferrarla, la strin-

gono fra i denti delle formidabili mandibole,

si immergono con essa nelle acque del fiume,

poi nel foudo oscuro se la divorano tranquil-

lamente... Manco a dirlo, il sonno soomparve
istintivamehte. Accoccolati d'intorno al fuoco,

cominciarono i comment i, ridendo e scher-

zando, per cacciar I'impressione deU'avven-
tura, die per poco non si era risolta in tra-

gedia. I cani intauto, eccitati e irrequieti, a

quando a quando avanzavano furiosi verso il fiu-

me. Percio gli occhi del inissionario non si stan-

cavano di fissarsi nella massa oscura dell'acqua

per scoprire, al rubro riflesso del fuoco, qual-

che segno di nuovi movimenti: era sicuro che
quel terribili mostri non si sarebbero dati per
vinti e sarebbero usciti nuovamente all'attacco.

Difatti, dopo poco tempo, ecco i piccoli occhi

di quei sauri brillar nuovamente al riflesso del

fuoco, nel tenebroso sfondo del fiume: due...

quattro... sei... otto... in semicerchio: si mo-
vevano lenti e si avvicinavano.

« Attenti! — grido allora ai compagni, che
se ne stavano vicino al fuoco, — attenti: le

bestie ritornano e non c'^ da scherzare ». Tutti

presero le armi e si misero in difesa. I caimani
avanzavano solcando leggcrmente le acque
proprio verso di loro. Due coufratelli si acco-

starono alia sponda del fiume e, preso di mira
uno di quei rettili che s'avvicinava piu degli

altri, fecero fuoco. Allora, forse colpito, quel-

ranjmalc feroce con un balzo terribile si spro-

fondo nell'acqua sconvolgendo tutto. II rim-

bombo dei colpi di fucile, trasportato dall'eco

per quelle solitudini, I'abbaiare furioso dei

cani, la viva fiamma del fuoco che diradava
le spe.ssc lenebrc, non valsero tuttavia a in-

timorire e ad allontanar gli altri, che per tutta

la notte tentarono di sorprendcre i mi.ssionari,

ritornando all'attacco senza permetlere loro di

chiudere occhio. Ai primi albori, i terribili

caimani stavano ancora in agguato, sebbene
due di essi giacessero inerli con la pancia in

aria arenati presso la spiaggia. Colpiti dalle

pallottole, essi erano morti, ma un terzo, fe-

rito gravemente, mostrava la sua sega di avorio

in atto di sfida. I missionari vollero metterli

a secco tutti e tre, i morti e anche il vivo. Non
senza fatica e grande precauzione, perche il

vivo reagiva furiosamente, trascinarono sulla

sabbia gli implacabili nemici. I due morti mi-

suravano circa quattro metri di lunghezza;
il ferito, che non si dava pace per la prigionia

e si dimenava furiosamente non ostante avesse

il cranio sfracellato da una pallottola, ne mi-
surava piii di quattro!

I " mosquifos".

Quando i missionari si rimisero in viaggio,

il sole dardeggiava. Risalendo il fiume, la navi-

gazione doveva procedere con lentezza per vin-

cere la corrente delle acque, che in alcuni punti

e assai violenta. I<a sinuosita del fiume offriva

a ogni curva un nuovo, magnifico scenario con
la distesa delle acque e la foresta sempre in

fiore; ma il pensiero correva altrove, ai poveri

selvaggi che vi si internavano .sfuggendo a tutte

le ricerche della carita.

Anche il secondo giorno di viaggio volse al

terniine, e, avvistata una bella ed ampia spiag-

gia, i missionari di disposero a pernottare. Cena
frugale, poi legna sul fuoco, un'ultima pre-

ghiera e... in pace con Die.

Ma avevano fatti i conti senza I'oste... Se
in tutto il viaggio avevano gia sofferto il fla-

gello dei mosquitos, di tutte le specie e famiglie

possibili di mosceriui e di zanzare, la seconda
notte fu un vero tormento, o un martirio. Iva

niusica indefinita, i pungiglioni iucessanti di

quegli implacabili e insopportabili inselli non
lasciano requie, cauisando una solTereuza in-

dicibile, che dii tale eccitazione nervosa da
non ]5ermeltere il sonno nemmcno se affranti

dalla stanchezza. Solamcnte immergendosi nel

denso e acre fumo, che si sprigiona dal legno

marcio e dalle foglie gettate sul fuoco, si riesce

a trovare un po' di sollievo. Ma come respirare?

Non si resiste; la pagano i poveri polmoni:
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viene la tosse. Allora non c'e altro mezzo; bisc-

gna gettarsi aU'aria libera sfidando nuovamente
tutte le miriadi sanguinarie di ogni specie di

zanzare. Cosi la durarono i nostri fin dopo mez-
zanotte. Alzatasi allora una fresca brezzolina,

le zanzare finalmente se ne andarono lasciando

un po' di tregua. Speravamo di poter final-

mente dormire un po' tranquilli; ma dopo il

tonnento delle zanzare, ecco anche in quella

zona i coccodrilli. Dovevamo quindi stare al-

I'erta, cani e fuoco ben acceso, fucile pronto

per salvarei dalle loro sorprese. Come Dio voile,

spunto alfine la Stella mattutina Era il 4 ago-

sto, domenica. Preparato il piccolo altare por-

tatile, che nello stesso Rio das Mortes aveva

servito tante volte agli altri nostri Missionari,

su cui anzi D. Puchs e D. Sacilotti avevano
celebrato I'ultima S. Messa, tutto il personale

assistette al santo Sacrificio celebrato da D. Col-

bacchini.

La comitiva si componeva, oltre ai tre Sa-

lesiani, di altre tre persone per tutto il fabbi-

sogno e di un indio carajas, antica conoscenza

di D. Colbacchini, che si offerse ad accompa-
gnare i missionari. Compagnia preziosissima

questa dell'indio per la sagacia e setisibilita

straordinaria dei figli della selva, in quello die

e, si puo dire, il loro regno,

Celebrata la santa Messa, fatto uuo spuntino

e ripreso il viaggio, la navigazione scor,se tran-

quilla, alio spettacolo incantevole della ver-

gine natura tropicale. Verso mezzogiorno so-

starono in un tratto ombreggiato dalla foresta

riposando e sonnecchiando iu attesa della me-

ridiana refezione

Fuoco nella selva.

A un tratto I'indio carajas scatta iu piedi,

fiuta I'aria, guarda in giro, scruta I'orizzonte

e lo tissa immobile; quindi da una voce e indi-

cando con la destra un punto all'orizzonte,

con parola quasi monosillabica: « La,,. — dice—
fuoco... selvaggi... Chavantes... fumo... si, fuoco,,.

i Chavantes sono la... ci hanno visto ». Tutti

spingono lo sguardo verso il punto indicato,

e notano infatti distintamente una leggera

nube che, a guisa di colonna, si alzava al cielo.

Era realmente fumo. « £ il segnale, e il segnale!

— ripeteva a scatti I'indio carajas. — Essi

ci hanno visto e era avvisano i loro compagni
che vi e pericolo! ». D. Colbacchini ricordo

allora cio che i vecchi Bororos gli avevano pii

volte raccontato. Gli pareva di ascoltare anche
la cupa voce del suo amico indimenticabile il

cacico Michele Ukewagiiu: « Quando nel nostro

territorio, uno di noi scorge qualche cosa di

anormale ne da subito avviso ai compagni
ignari e sparsi, facendo alzare al cielo una co-

lonna di fumo, nell'ora in cui il sole si trova

proprio in mezzo, fj segnale di un pericolo, e

I'ordine di riunirsi tosto, e la chiamata a raccolta

per comunicarsi gli eventi e deridere sul da
farsi ». Questo era veramente I'uso: visto un pe-

ricolo, un seh aggio si arrampicava fino alia

sommita di uno dei piu alti burity, una palma
che si slancia al cielo per oltre 20 metri, por-

tando ritta in alto la sua venusta chioraa, Xik

sulla cima, amraucchiava un gran fascio di

foglie secche della stessa palma, di erbe, di

rami e d!altro combustibile e vi appiccava il

fuoco. Subito si alzava al cielo la bianca leg-

gera colonna di fumo, che invitava tutti all'adu-

nata.

I nostri si guardarono in faccia senza dir

parola. Ma I'indio insisteva: « Ci hanno visti,

non c'e dubbio! Vedremo che cosa pensano.

Se oggi o domani vedremo un altro segno di

fuoco, bisognera stare in guardia: e segno di

guerra, cattivo segno ».

tConlinua).

-^g^kM^
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Traduco nella loro semplicita queste pagine

della vita di Confucio. Da esse risulta die I'anima

naturalmente onesta manda bagliori di vivida

luce anche fra le tenebre del pagatiesirao. Ma
i soltanto uii'aurora, non priva di foschie, die

annunda il Sole di vera giustizia.

Sincerila.

Shi-ko, uno dei discepoli di Confucio, uscito

per attiiigere acqua al pozzo, vide il coiidisce-

polo Gan-cn die, in ginocdiio prcsso il pento-

lone del rise, sofliava di sotto agli sterpi fumanli

affinche il fuoco nou si spegnesse. Shi-ko, con

il cuore picno d'ammirazione, conteinplo a

lungo la scena: dan-en, il prime discepolo del

maestro, die si adattava a ])rcparare il riso

per tutti!

Passo qualche niinuto: Gan-en si avvicina

alia penlola, la scopercliia. II candido vapore,

prima coslrctto in si piccolo spazio, come bianca

colonna s'innalza diritto, quasi anelante alia

liberUi; ma quando scmbra di averla raggiunta,

il pennacdiio si curva come trepido, si frasta-

glia e poi svanisce. Da queste considerazioni

Shi-ko In tolto d'improvviso assislcndo a un

fatto die avrebbe voluto non vcdere.

Gan-en, proprio lui, rimasto dapprima un
po' dubbioso, aveva ficcato il mestolo nel riso

bianco e ora mangiava con avidita. L'aveva
visto proprio bene; mangiava prima di tutti,

prima ancora del maestro.
Cio fu per I'osservatore come una doccia

fredda; con il cuorc in tumulto e la niente
turbata da tanti pensieri accavallantisi in

contrasto fra loro, Shi-ko si prescnto al maestro
e gli disse:

— Dubito clie anche I'uomo saggio di fronte
alia tentazione possa cedere alia debolezza della

sua natura...

— Oh, no! — rispose Confucio. — Se cosi

fosse, egli non sarebbe ancor saggio...

— Eppure, maestro, permettimi di dirti

die ho visto una cosa, che non si confa al tuo
insegnamento. Gan-en, stimatofra ncicoineil mi-
gliore, ha fatto co.si e cosi... E racconto tutto.

— Oh, ti sarai sbagliato! — osservo Confucio.
— Gan-en e superiore a qualsiasi scspetto; non
puo, nemmeno per un istarite, aver albergato

nella sua mente la banalita, che tu gl'imputi.

A ogni inodo appurero io stesso la cosa...

Chiamato a se Gan-en, gli racconto questa
spiritosa invenzione:
— Questa notte, — disse — m'e comparso

in sogno lo spirito di mia mamma, che mi sem-
brava addolorata. Questa mattina sono ri-

masto percio sempre triste, pensando alia vi-

sione avuta. Dubito ch'ella abbia bisogno del

gokuyo, cioe dell'offerta del riso cotto, che si

fa ai morti. Tu sai che I'ofiEerta non sarebbe

convenient e se non preudessi il riso da una
pentola, dalla quale nessuno si e ancor servito.

Mi potresti offrire del riso che tu stesso hai cotto?

Cosi concluse il vecchio maestro per mettere

alia prova la sincerita del suo discepolo.

— Oh, maestro, perdonanii! — rispose questi.

— Nella fretta di vedere se il riso era cotto,

mentre scoperchiavo la pentola ho fatto cadere

un po' di caligine sul riso. Con il mestolino ho

quindi levato il riso sporco, che pero non ho

gettato via, pensando cli'era riso offertoci dalla

boiita di Shi-ko; per questo ho concluso col

mangiarlo io stes.so. Ivcco perclie con il mio riso

non si puo far I'offerta ai morti.
—

• Va bene! — soggiunse Confucio. — Inlanto

prepara il desinare, che fra poco verro anch'io.

Rimasto solo con Shi-ko, continuo:
— Che ne dici, dunque, della supposta man-

canza di Gan-en? I/interrogato arros.si e non
ebbe coraggio di ri.spondere.

— Della lealta di Gan-en io non ho mai dubi-

tato... — dichiaro il maestro. — Come tu stesso

hai udito, non i stata delusa la nlja fiducia.

Invece mi fa dispiacere la grettezza del tuo

animo... Tu, avviato come il buon Gan-en verso

la verita, come hai potuto pensar male di lui

per una cucdiiaiata di riso?

Mentre Confucio chiudeva le labbra con tri-

stezza, Shi-ko si prostro a terra dinanzi a lui,

per chiedergli pcrdono della mancanza com-

messa.

D. F. Barbaro

Miss, salesiano in Giappone.
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Da generale

a Trappista

Un generale dell'esercito cinese. fatto pri-

gioniero durante una sommossa, doveva esser

itucilato dai ribelli. Ma la notte antecedente

I'esecuzioue capitale, gli si presentarono tre-

personaggi misteriosi e sconosciuti, die gli

dissero:

— Domani sarai salvo!

Liberate, infatti, il generale ritorno nella

sua provincia dello Shensi ed entrato in una

chiesa cattolica. vedendo un quadro della sa-

cra Faniiglia, esclamo:
— Ecco i tre personaggi, che in carcere mi

hanno predetto la niia liberazione!

Voile quiudi istruirsi e poi ricevette il Batte-

simo. Ma, non contento di vivere da buon cri-

stiano e desideroso d'imitare Dom Lon, gia mini-

strodegli esteri cinese e attualmente benedettino,

vesti I'abito dei Trappisti, entrando nel mona-
stero di Yan-Kipiang, dove vivono 23 sacer-

doti, di cui 11 cinesi, 36 religiosi di coro, 57
fratelli e 19 tra novizi e postulanti.

ij notevole che, dieci anni or sono, alcuni

nionaci di Yan-Kipiang audarono a fondare

un nuovo monastero a Chenlingfu, convento
che attualmente annovera una quarantina
di religiosi.

Ma perche i Cinesi, e gli Orientali in genere,

amano tanto questi Ordini religiosi contem-
plativi, di vita molto rigorosa?

Le antichissime religioni, buddista e confu-
ciana, alle quali si devono le civilta Indiana e

cinese, tengono in grande pregio la rinuncia

e I'ascetismo, cioe la vita di penitenza e di

preghiera.

II piu alto grado di virtii per gli Orientali

non e I'eroisrao della carita, ma I'eroica rinun-

zia a tutti i beni terreni e a tutti gli agi per ri-

tirarsi a meditar sul fine della vita. Percio
— secondo essi — vale di piu la muta eloquenza
di un convento di contemplativi, che non I'as-

sidua predicazione e la continua vita di sacri-

fici dei Missionari.

Gli Orientali hanno questi criteri e vanno
percio presi per il loro verso. Intanto il fatto

sintoniatico e che il Cristianesimo penetra
nelle classi intellettuali, le sole che pos.'=ano

capire il valore integrale del Cattolicismo e la

sua universalita, percio capacita di conciliarsicon

gli usi e con i costumi dell'estremo Oriente.

W A. MONTILLET. — L'AVVENIRE PIU BELLO. Ed. Tipografia moderna. Riccione L. 7 —
' Ecco un Hbro di eccezionale importanza specialmente ai nostri tempi, volume che schiude alia gioventii i

radiosi orizzonti deli'apostolato. L'A. dimostra come I'ideale del sacerdozio costituisca I'avvenire piu bello per
quei giovani che, con una vita illibata c un cuore ardente di amor divino, anelano a consacrarsi a Dio. Pagine
ottime specialmente per la gioventu.
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Per tanti innocent! infelici e impotenti a difendersi, eleviamo alia Madonna

della pace la preghiera fervorosa per la fine delle ostilita e per la reden-

zione di tante anime per mezzo del Missionari. ,04-105



H ^iieUd Suirimmenso continente cinese continua

a imperversare il flagello della guerra.

Ovunque desolazione, sofferenza e ab-

bandono; specialmente I'infanzia e la

vecchiai'a sono vittime deH'immane ca-

tastrofe, che non accenna a limitarsi,

ma anzi minaccia di estendersi sotto

rincalzare dell'esercito giapponese.



IL NOSTRO DIARIO

Dl VIAGGIO
[Relazione dei Missionari salesiani

Pellattiero, Bocchi, Pancot e Sartori).

Battaglia senza soldaU.

Alia dogana si svolse un po' di commedia.
Tre ore di battaglia. C'erano sette casse di

testi scolastici per il liceo e la teologia, per i

quali si sarebbe dovuto pagar fior di cantos.

Ma^D. Carletti imito la tallica di Fabio il tem-
poreggiatore. Aspettarecbe tutli gli altri viaggia-
tori passassero, per poi riprendere la discussione
nella massima segretezza. L'Ispeltore parlo
di quel libri destinati ai poveri ilissionari, clie

tutto abbandonano per I'evangelizzazione degli

indi Bororos e Chevanles, fratelli (henclie alia

loutana) degli stessi doganieri. ila qiiesti noil vo-
levano capire. AUora D. Carletti offri loro un bi-

glieltino bancario dicendo: — Non hanno bam-
bini ai quali comperar le caramelle? Su, da bravi!
Regalino loro anche quesla immagine di Don
Bosco, che portera la benedizione in casa!

Con questo nuovo sislema monetario le

casse furono rinchiuse e inchicdate per prose-

guire il viaggio. (Roba da... cbiodi!). Finalmenle!
Erano quasi le diciollo e bisognava prendere
il tram. Ne i^rendemmo... d'asSalto uno guidato
da un mauovralore comuuista e gremilo di

operai della stessa risma. Poteva succedere
un panderaonio se D. Carletti non avesse do-
minalo col suo sguardo da generale... a riposo
la ghignante... brigata.

Arri-vammo a S. Paolo quasi alle ventuna,
ma invece di raggiungere il Collegio salesiano
poco distante, sbagliamnio slrada. Colpa del-

rispettore che, pur avendo fatto quel percorso
chissa quante volte, in quella circostanza era
distratlo. Forse pensava a'l nianovratorc co-

muuista e alia sua insolente comiliva! Intanto
arrivammo al Collegio mentre tutli erano a
letto. Jleno male che, mezz'ora dopo, ci trova-
varao in refettorio, dove lavorammo a quattro...

palmenti!

Sul rapido... gratuito.

Restammo a S. Paolo quattro giorni, osta-

colati dalla pioggia, che c'impedi molte pas-

seggiate. Di la partimmo col rapido diurno per
Bauni. II treno filava altraverso il sertao, I'im-

menso territorio incolto del Bra.sile, coperto
di erbaccia (capim) e di alberelli contorti, fra-

gilissimi. II rapido affrontava le continue curve
senza rallentare. Avevamo anche i biglietti

gratuiti ottenuti in antecedenza, che i Missio-

nari sono favorili cosi in tutte le ferrovie bra-

siliane.

Alle nove in punto raggiungemmo Bauru e

dope due notti e un giorno di \iaggio arrivam-

mo a Canipo Grande. Prima di entrare nel

Mallo Grosso, che il fiume Parana divide dallo

Stato di S. Paolo, attraversammo il maestoso
poute di ferro, lungo milleduecento metri.

Nella " casa del miracolo ".

Ed eccoci al « Ginnasio municipale pareg-

gialo D. Bosco ». E un colosso in ceniento ar-

mato a tre piani, di stile moderno. Con i suoi

due corpi avanzati a mo' di torri, sembra una
forlezza. Ospita cinquecento alunni. Iv'Ispet-

tore lo chiama « la casa del miracolo ». Fu edi-

ficato in soli due anni .senza un soldo.

La citta e la piii potente del Watto Grosso e

i figli di D. Bosco ne occupano i punti strate-

gici; tre i Salesiani e quattro le Figlie di M. A.

Anch'e.ssc hanno un grandioso Collegio capace
di seicento alunne; dirigono pure I'lCsternato

'

S. Cuore, I'Ospedale civile e quelle militarc.

Miissionari in... erba.

Partimmo ail'alba su di un camioncino giar-

diniera a otto posti. \'iaggiava con noi un si-

gnore con barba e ball! alia V'ittorio ICnia-

nuele II; era il Capo della Polizia stalale, ma
mi tipo buoiio e indulgenle. Si a.ssociava per-

fino alia recita del S. Rosario e alle nostre prc-

ghiere in comune. Assisleltc pure alia S. Messa,

che I). Carletti celebro su di un altarino por-

tnlile. {Conlinuu).

U un colosso in cemcnto armato.
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/ frionfi delta grazia
\'isuma! II iiome, die risuona come quello

di un valoroso e intrepido kivaro, farebbe pen-
sare a qualche capitano di tribii, di quelli sulla

cui pelle abbronzata appaiono le tracce di stre-

pitose vittorie riportate sui nemici.

Invece nulla di tutto cio! Questa era tuttavia
la fama di suo padre, gia morto in una di quelle

rappresaglie kivare in cui, piii che il valore,

sono sempre in ballo I'astuzia e il tradiniento
con un'altissima dcse di vendetta, che, come
si sa, e considerata sacra tra i kivari.

Visuma, orfano ora anche della mamma, e

un frugolino di forse sette primavere, che ebbe
per educazione e per retaggio dai suoi genitori

la liberta della foresta vergine e il disinteresse

dei parenti prossimi, che si erano presi appena
la briga di ritirarlo dall'assoluto abbaudono.
Naturalmeute crebbe come un cagnolino, senza
uno sguardo amorevole e senza una buona
parola. Ma un gioruo apprese che in Gualaqiiiza

sopravviveva ancora una vecchia nonna e,

pensando di essere da lei accolto per compas-
sione, senza dir nulla a quelli di casa, come ge-

neralmente fanno questi rampolli delle foreste

vergini, armato solo della sua squisita fame e

del senso della direzione, incomincio a viaggiare.

Ma passando vicino alia nostra residenza
missionaria, fu attirato dalle grida festose dei

kivaretti interni; sicche per curiosita si affaccio

al cortile dove tanti suoi coetanei giocavano
spensieratamente. Povera creatura, faceva ve-

ramente compassione!
Seminudo, sparuto, sporco, con i capelli lun-

ghi e scarmigliati, sembrava proprio la perso-

nificazione della miseria.

Nel vedere tutti quel kivaretti pieni di vita

e di allegria, ben vestiti e pafEutelli, il poverino
provava una grande invidia, ma non osava farsi

avanti, perche nessuno lo invitava a entrare,

supponendolo un ladroncello vagabondo. Al-

lora, dopo avere osservato in silenzio quell'al-

legra ricreazione, Visuma se ne ando mogio
mogio verso I'abitazione del kivaro Ciumbi,
che gli diede alloggio e un pezzo di yuca. Pas-

sarono alcuni giorni, ed ecco, una mattina, il

ragazzino riavvicinarsi alia Missioue, piii im-

pacciato della prima volta; aveva gli occhi

cosi lucidi e un aspetto cosi stravolto da far

pieta. Che cosa gli era accaduto? Perche cam-
minava cosi a stento, quasi barcoUando?

L'avvicinai. Aveva la febbre. AUora fu ac

colto senza tante domaude, messo in un let-

tino e curato con carita.

II cambio di... clima gli £u sufficiente a ri-

mettersi in salute; tant'e vero che la mattina
successiva, dopo la S. Messa, il frugolo giocava
gia nel cortile, allegro come un passerottino.

A colazione fece il proprio... dovere man-
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giando da disperato finche la pancetta divenne
tesa come un palloaciuo.

Poi fu vestito con un paio di pantaloni, den-
tro i quali pote\-a ballare il ballo di... S. Vito.
Bisognava vedere com'era contento di non
trovarsi piu nelle... strettezze! Gli regalanimo
anche una camicetta colorata, di cui comincio
a pavoneggiarsi quasi fosse una delle sette me-
raviglie del mondo.

JIa quando si tratto di andare a scuola, allora
fece le bizze. Secondo lui, non c'era bisogno di
scuola, perche egli sapeva tutto; alle nostre in-

sistenze non voile piegarsi e, quando i kiva-
retti entrarono in clas.se, egli sgattaiolo nel
cortile e poi prese il volo per la foresta. JIa ri-

torno quasi subito, convinto die alia Jlissione,
nonostante la scuola, si stava meglio. Un sa-
bato pero, spuntata come un fungo, comparve
alia Missione una megera vecchia e grinzosa
da far accapponar la pelle al solo vederla. II

peggio fu quando la Strega comincio a gridare
ch'era venuta per condursi via Vistiwa. Ri-
chiesta chi fosse, si qualifico come nonna del
ragazzo, avente quindi diritto di reclamarlo.
Ma il nipote non era del suo parere. Alle'pro-
messe della nonna, egli rimaneva indifferente
e zitto.

Allora, per persuaderlo a seguirla. quella

— Suono pcrchfe Ira poco arriver<k il caporaic...

fanatica gli disse che se fosse rimasto alia Mis-
sicne gli avrebbero dato da mangiar carne di
vacca e gli sarebbero quindi certamente spun-
tate le corna suUa fronte.

A questa minaccia, parve che V'isiima stesse
per cedere al terrore di diventar comuto, tanto
piu quando la nonna gli assicuro che se gli aves-
sero dato da mangiar carne di gazzella, gli sa-
rebbero spuutati i piedi di diavolo.
Ma intervenne a tempo I'assistente il quale,

vedeudo che Visunia cedeva a quelle argomen-
tazioni superstiziose, penso bene di coudurlo
in guardarcba per fargli deporre i calzoni e la

camicia ricevuti in dono e per sostituirli con lo

straccio che aveva addosso al suo arrivo in

Missione. Quando il kivaretto senti quest'an-
tifona, penso che non conveniva credere alle

predizioni della nonna, tanto piu che I'assi-

stente lo rassicurava ch'esse erano autentiche
fandonie.
— Ho forse le corna io? — gli chiese il

chierico.

— No...; almeno non le vedo.
— Ebbeue: devi sapere che mangio carne

di vacca quasi tutti i giorni.

— Mangi anche carne di... gazzella?
— Qualche volta.

— E hai i piedi di... diavolo?
— Neppur per sogno. Li vuoi vedere?
— Oh, no!
— E allora che decidi di fare?
— Di rimanere alia Missione!
— E la nonna? Ascolta come grida!

— Lasciala gridare! Quando sara stanca, se

ne andra...

Ma la vecchia niinacciava fulmini, stanca di

far... I'atteudente di Visuma.
— Se non vieni... — gridava la vecchia —

ritornero qui con tanti kivari e ti porteremo
via con la forza!

Ma proprio in quel momento un kivaretto
interno suono il tamburo per I'adunata delle

esercitazioni militari.

— Che succede? — domando allora la Strega.

— Suono perche tra poco arrivera il capo-
rale..

,

— II caporale?!
— Precisamente, il caporale con tanti sol-

datil

— Allora me ne vado! — conchise la megera
temendo di venire arrestata. E non la si vide

piii ricomparire alia Missione.

Iiitanto Visuma, che spiava le mosse della

nonna da una fessura, vedcndola fuggire, di-

sease in cortile e, come se nulla fosse successo,

comincio a giocare.

Cosi passava il tempo. Ma esso e un buon mae-
stro c nella mente di Vistima maturo la bcUa
idea d'imitar gli altri kivareiti non .solo nel

gioco ma anche nello studio.

A poi-o a poco si persuase di non essere un
I>rofessore, ma di aver bisogno d'iniparnre a
leggere, a scrivere e a conteggiare. Ce ne voile

per riuscire, ma alia fine iniparu anche lui a iu-

tcrpretar le parole, che dapprima non gli vo-

Icvaiio entrar nella zucca. Anche nella scrit-

lura fa progressi; non 6 un calligrafo, ma quasi!
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L'osso piu duro era I'aritmetica, ma con I'ap-

plicazione ha imparato a contar fino a cento,

che e tutto dire! Bisogua pensare che i kivari

contano, a stento, fino a venti; piii in la po-

chissimi riescono a coutare! Che volete! Son

fatti cosi... Altrimenti non sarebbero kivari!

Visutna quindi, almeno nell'estimazione dei

compagni, e un portento e quando sara grande

diverra capo tribii per la sua scienza numerica,

perche sa far la sua firma e leggere a squar-

ciagola perfino le pagine mauoscritte, che per

la maggior parte degli altri restano enigmi.

Ma Visiima non era ancor battezzato. Eppure
desiderava anch'egli divenir « figlio di Dio ».

E lo divenne e al Battesimo gli fu imposto
nieute meno che il nome Giovanni Bosco.

Bisogna seutirlo come ci tiene a esser chia-

mato con questo nome! Quando gli si mostra
una immagine di D. Bosco, egli dice con pro-

sopopea:

— Vedete? Anche D. Bosco si chiania come
me... Non sono dunque un personaggio im-
portante?

Talvoita si accosta anche alia Confessione,

perche desidera essere ammesso alia prima
Comunione.

E curioso quando va a caccia dei suoi... pec-

cati! Di quali peccati, se il Battesimo glieli ha
cancellati tutti! Naturalmente la sua Confes-

sione e presto fatta; un minuto ed eccolo rimesso
a nuovo! Vn'Ave Maria per penitenza, che re-

cita assieme al confessore, e intanto ritorna I'al-

legria sul suo viso compunto.

Aninia bella, che sente tutta I'attrazione

del suo Dio, al quale ingenuamente ha consa-

crato se stesso, misconoscendo quello che era

prima!

Chiamatelo: Visuma! Non risponde.
— Perche non rispondi, Visuma?
— ... Visuma?! Mi chiamo forse Visuma io?!

— Uns vclta sil

— D'accordo. Visuma era il nome del ki-

varo lercio, seminudo, ignorante e birichino.

Ma ora mi chiamo Giovanni Bosco: capito?

Bosco!!!

Un giorno si stava preudendo la fotografia

a S. E. Mons. Comin. Ed ecco, sul piu bello,

Bosco gettarglisi tra le braccia.

Un momento di sosta.

Mons. Comin dotnando a Giovanni il perchd
di tanto... trasporto in un momento cosl ec-

cezionale.

Bosco non risponde perche impacciato di-

nanzi a S. E. ma intanto, anche per non per-

dere tempo, si trastulla con la sua croce pet-

torale. Finalmente risponde:
— Perche non fai fotografare anche me?
— Ma subito! — risponde il Vescovo. —

Mettiti in posizicne: atteuto a non muoverti:
su da bravo! Cosi...

— Uno, due, tre! Ecco fatto.

Guardate che bel tipo ne e riuscito!

Grazioso, non e vero?

D. A. Gandini

Miss. sal.

Guardate che bel tipo ne ^ riuscito!

tr-b-tfb-ir-ir-lftr-ti-ir-ifhiflr-fr-tiir-ti-tf^-trir-trit'ti-trifb

.sempi da imitarsi!

Abbonafi sosteniiori.

G. Arnerio, P. Del IVIissier, L. Cella, G. Cerato,

P. Signori, P. Tumina, G. Migliarini, A. Longoni

Camisasca, R. Negro, V. De Persiis.

Abbonaii vitalizT.

Anna Maria e Susi Mura, Via Saraceni 8, Trapani.
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I cani degli

indi fueghini.

// cinquantenario delle Missioni salesiane nelle

terre Magellaniche rende d'attualita quesle aniiche

memorie d'una Figlia di Maria Ausilialrice,

veterana Missionaria fru gli indi fueghini.

1; I'ora del tramonto: ciascuna famiglia fa

gruppo presso I'entrata della propria capan-

nuccia; chi tossendo, chi sbadigliando, chi petti-

nandosi alia maniera dei gatti quando si ri-

compongono i peli della coda e, i piu, dando la

caccia ai tremendi parassiti, foruiidabili per

numero e per violenza nei continuati assalti.

Una bimba di due auni, figlia d'una povera

tisica consuuta dalla febbre e dalla tosse, sor-

ride e gioca con una grazia singolare; ma ha

una faccetta (povera piccina!) che abbisogne-

rebbe almeno di tre lavate con sapone e acqua

bollente, per metterla un po' all'onor del mondo.

E chi si prendera quest'incarico se sua mamma,
auche se non fosse ammalata, non saprebbe far

altro che godersi indolentemente il riposo e la

quiete di una vita quasi senza scopo e senza

speranza? II problema pero si risolve assai

presto, in un modo impensato: la bimba si av-

vicina familiarmente a due cagnacci, che stanno
morsicandosi a vicenda, e gettatasi presso i

loro musi, gia abbassati e pronti a compiere

un'usuale missione di pieta animale, si lascia

trattare da essi come da amici carissimi.

Verrebbe spontaneo di correre a togUerla di

la, pensandola in pericolo; ma no, che anzi i

cani le vanno gia lambendo il visino sudicio.

ed ora fra essi e la piccola amica e uno scam-

bio di baci, i piu teneri e affettuosi; finche,

terminate il loro corapito, i due cagnacci ritor-

nano al loro trastullo, e la piccina sorridente

ci corre incoutro, mostrandoci con visibile sod-

disfazione la sua faccetta lucida, color nocciola,

tutta rimessa a nuovo.
— Come mai tanta familiarita con i cani? —

ci si potrebbe chiedere. Oh! chi non sa che per gli

indi fueghini, il cane e un merabro di famiglia,

e che per il cane morto qui si piange. come per il

padre o un amico defimto? Potra forse mancare
il pezzo di carne per i figli e per i genitori, ma.

per il cane no; perche il cane difende il fueghino

dai civilizzati, lo guida alia caccia del guanaco,

gli assicura la variata selvaggina per un pasto

piii squisito, gli scopre i numerosissimi e so-

vrabbondanti nidi di uova depositate fra le arene

dai provvidenziali pinguini.

Non toccate un cane all'indio fueghino se

non volete provar che cosa sia odio selvaggio;

accarezzategli invece il cane, se vi sta a cuore

di guadagnarvene la simpatia e I'affetto!

Una Figlia di Maria Ausilialrice

Missionaria nella Terra del juoco.

I/O



ROMANZO DiDOUJiANO
Di fronte a queste e ad altre coiisiderazioni

il Padre domandava:
— Puo il Shinto dare una fede vera e uni-

versale a un popolo che ne abbisogna per la

vita del sua spirito, dicianio megUo, della sua
aniina, come del cibo quotidiano per il nutri-

mento del suo corpo?
Senza attendere risposta, il maestro cat-

tolico s'avviava per la seconda via grande
piii lunga e piu spaziosa di quella gia percorsa
ed esplorata: la via di Budda.

Budda," che significa il santo, rilluininato,

intendeva semplicemente di essere un maestro
e non il fondatore di una religione. I suoi di-

scepoli ue hanno fatto un dio che predica il

nirvana, che e quanto dire la suprema quiete

derivante dalla soppressione volontaria di

ogni desiderio, delle passioni e dal conseguente
dolore. Entrato in Giappone, il buddismo si

adatto, si acclimato con le credenze locali, as-

sorbendole; cosi si diffuse in modo da predo-
minar e da trionfare.

Religione, il Buddismo? No, ma piuttosto
una scuola d'idealismo e misticismo. che con-
fonde in una sola tutte le anime dei diflierenti

esseri della natura. insinuando un vero culto

religioso per tutto cio che vive fuori dell'uomo.
Inline tutta la sapienza di Budda a che

tende? A cercare la perfezione e la felicita

degli uomini nella soppressione assoluta del

desiderio, cagione d'ogni male quaggiu, e quindi
del dolore universale.
— 6 mai possibile — osservava giustamente

il Padre — una tale soppressione? Bisogne-
rebbe annientare I'umana natura, che ha per
base e centro il dolore. Nessuna dottrina al

mondo potra mai fare sparire il dolore dalla

terra. Che differenza, che abisso tra Gesu e

Budda! Gesu, Figlio di Dio, si fa uomo, si ri-

veste del dolore, soffre per gii uomini e nel

dolore li redime. Insegna a sofErir e a morire
offrendo loro, nel dolore, una scala per la glo-

ria eterna. Chi non crede in Lui, deve ammet-
tere I'infelicita eterna. Budda, uomo. e fatto

dio e insegna all'uomo il vuoto, I'annienta-

mento della volonta, uccidendo la vita dell'a-

nima per dare al corpo una felicita effimera

da godersi per di piu in una quiete che tanto
s'assomiglia alia morte!

Dopo queste profonde considerazioni, che

arrivavano non solo alia mente ma al cuore

dall'artista pagano, Padre Teodoro non pote

far a meno di richiamare, sia pure di passaggio,

un'altra figura di primo piano, il filosofo e

grande legislatore cinese Confucio, che in Giap-

pone aveva i suoi proseliti e i suoi corifei, e

la cui dottrina segnava profonde orme nella

classe intellettuale dell'impero.

— Come il Shintoismo che deifica la natura —
spiego il Padre — e come il Buddismo che la va-

porizza nella tristezza e nell'illusione, il Coufu-

cianesimo, pur essendo una importante dottrina,

non puo essere una religione, che e quanto dire

una fede. A che si riduce la dottrina di Confucio?

A un'arte: Parte di controllare se stessi; a una
scienza: la scienza che insegna il miglior modo
di vivere col suo precetto fondamentale « non
fare agli altri quello che non vorresti fosse

fatto a te ». Ma un precetto, sia pure sublime,

non puo essere una religione, che investe non
solo la vita presente, ma anche quella futura,

e regola non solo i rapporti fra uomo e uomo,
ma anche quelli fra I'uomo e Dio!

II pittore, a quando a quando, ora con leg-

geri segni del capo, ora con piccole frasi di ap-

provazione, dimcstrava che la lezione del Pa-

dre cattolico I'interessava e lo conviuceva.

Cosi che il Padre, incoraggiato, suggellava

una delle piu importanti sue conversazioni

con questa accalorata conclusione:

II meraviglioso popolo giapponese ha bi-

sogno di una fede che gli dia I'unita spirituale

e che completi e perfezioni la sua gia tanto

avanzata civilta. Questa fede non la puo avere

ue dal Shinto, ne da Budda, ne da Confucio,

ne da un cristianesimo deformato e tradito

dal protestantesimo settario, che dilaga e in-

quina tanta parte di questa nobile nazione,

gridando il suo stolto comandamento: « credi

e fa cio che vuoi! ». II Giappone avra I'unita

spirituale solamente dalla dottrina cattolica

incorrotta e incorruttibile, arrivata attraverso

i secoli fino a noi. la sola capace di spiritua-

lizzare e salvar tutto il mondo.

///



CAPITOLO XVIII

Verso la luce.

—
' Potra avere la vera fede il nostro Giap-

pone? — chiese il pittore.

— lo penso di si: potra averla se si decidera

d- bere alle divine fonti dell'Evangelo. Con la

fede avra la luce.

— II nostro paese, che si gloria del titolo del

Sol levante — osservo malincouicamente il

pittore — vive dunque neU'oscurita?
— I Giapponesi — spiego il Padre — in

mancanza dell'idea del vero Dio hanno consi-

derate il sole come dio supremo. Per noi se-

guaci di Cristo, il sole non e che I'ombra di

Bio. II vero sole e Dio, il Creatore e Signore del

cielo e della terra. Dal suo volto dardeggia la

verita, che noi siamo venuti a predicare. Dalla

sua bocca continuano a sgorgare gli eterni inse-

guamenti di quella dottrina, unica nel mondo,
die anche in Giappone vuol perfezionare cio

che la natura ha meravigliosamente profuso

su questa terra e su questo popolo proteso

verso le sue ultime mete.
— La nostra civilta — obbietto tiuiida-

mente Kinoto — non e dunque perfetta?

— XJn popolo puo dirsi veramente grande

se vive sotto I'impero del soprannaturale. La
civilta di un popolo, anche se reale. dovra
considerarsi incompleta se manca la conoscenza

del vero Dio. II giardino del Giappone diverra

I'ideale del mondo, quando possa dirsi giardino

della Chiesa cattolica; quando ciod il Padre
della grande Dottrina, il quale risiede a Roma
e parla, in nome di Dio, a tutto il mondo, sara

pure ascoltato dai figli lontani che egli insi.sten-

temente chiania al supremo abbraccio della sua
dolce spirituale paternita. Allora si, il bel sole

che s'accende ogni mattino e sale nel cielo az-

zurro, sfiorando gl'incanti delle sue naturali

bellezze, il sole levante, dardeggiando i suoi

raggi di verita ed elargendo i tesori infiuiti

della grazia giungera messaggero di elevazioue

e di grandezza insuperabile.
— Continui, padre, coutinui! — ripcteva il

giovine pittore affascinato dall'eloquenza fio-

rita del missionario cattolico.

E il Padre;
— Che incanto! Che sublime visione, die

spettacolo bello sarebbe vedere un Giappone
soleggiato dalle luci della vera fede! Che for-

tuna e che felicitii per tutto il popolo sarebbe

il potersi incamminare compatto, nutrito da
celeste dottrina, stimolato da miraggi ultra-

terreni, sotto la guida e la direzione paterna

dei depositari autentici della verita, pastori

delle anime, e cibarsi ai pascoli della vita eterna,

e bere alle divine sorgenti della grazia e dei

Sacramenti! Allora si, potrebbe dirsi che questa

terra privilegiata che ha gia date a Cristo tanta

gloria di Martiri e di eroi, avrii raggiunto il suo

degno posto nella storia del mondo.
(Continua).
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
India - Madras. — S. Accomazzo (Fubine) pel

nome Sabina. - I. Accomazzo (S. Desiderio) pel nome
Ida. ~ D. C. Maggi (Contile di Carpadasco) pel nome
Carlo Luigi. - E. Maggi (Contile di Carpadasco) pel

nome Amalia Colomba. - E. Maggi (Contile di Carpa-
dasco) pel nome Gian Lidgi. - A. M. Filiberto (Pa-

lermo) pei nomi Franceschina, Anna Maria. - Ban-
dini Geri (Lido-Venezia) pel nome Pletro. - Bassi

a mezzo Salesiani (Ivrea) pel nome Mimmo a 4 bat-

tezzandi, Luigi ad altri quattro. ^

India - Assam. — G. Foresto (Torino) pel nome
Stefano Maggiorino. - M. Lombardi (Carmagnola)

pel nome Pancrazio. - L. Bussolati (Podenzano) pel

nome Carlo. - V. Calo (Napoli-Vomero) pel nome
Grazia. - C. Luzzato (Bardies) pel nome Maria Naz~
zarena Giuseppina. - C. Bazzano (Stella S. Martino)
pel nome Giovanni. - Direttore Istituto salesiano

(Trento) pei nomi Rodolfo, Rosa, Maria, Anna,
Paolo, Mario. - Presidente Conferenza S. Vincenzo
(Oreno di Vimercate) pel nome Ettore. - R. Benassi

(Onno) pel nome Maria Luisa. - L. Matta (Nuragus)
pel nome Datniano. - F. BoHs a mezzo Salesiani

(Ivrea) pei nomi Regina Antonietta. Angela Luigia.

CiNA - Visitatoria. — M. Mariani (Samarate) pel

nome Anna Luigia. - E. Mattai Del Moro (Varese)

pel nome Annihale. - E. Parini (Nerviano) pel nome
Virginio. - F. Bianco (Settimo Tor.) pel nome Gio-
vanni Bosco. - R. Campi (Milano) pel nome Luigi.

- M. Vogliano Ved. Comotto (Settimo Rottaro) pel

nome Cesare Luigi.

ClNA - Vicariato. — C. Delle Piane (Genova) pel

nome Francesco Carlo Augusta. - M. Ponte (Cavour)
pel nome Lucia. - Famiglia Bellotti (Torino) pel nome
Giovanni. - C. Zucch (Pietramurata) pel nome Maria
Giovanna Caterina. - M, M. Bisol (Pordenone) pel

nome Maria Ausilia Giovanna. - E. De Carli (Pom-
ponesco) pel nome Bordonali Artemisia.

SiAM. — B.ssa A. Spitaleri (Catania) pel nome
Agata. - R. Bertacchi (Arsago) pel nome Giovanni.
- G. Querciotti (Mazzano) pe! nome Antonia. - V.
Arlati (Osnago) pel nome Viatalina. - M. Mauri
(Renate B.) pel nome Romano.
Porto Velho. — C. Guzzetti a mezzo Salesiani

(Ivrea) pel nome Cherubino. - A. Ostorero (Coazze)

pel nome Anna Maria Rita. - M. Faure Ragani (To-
rino) pei nomi Giovanni Battista, Salvatore . - Diret-

tore Istituto salesiano (Biella) pel nome Maria. - P.

Pozzato (Verona) pei nomi Maria, Cipriano.

IsPETT. Sud-India. — Prando a mezzo Salesiani

di Valsalice (Torino) pel nome Teresa. - R. Abate
(Vietri) pel nome Rojnilda. - V. Barzagli (Nozzano)
pel nome Giuseppe Maria. - P. Cuzzoni (Dorno) pel

nome Giuseppe.

India - Krishnagar. — A. Manzotti (Sestri Le-
vante) pei nomi Girolamo, Amelia Matilde. - A. Gon-
dolo (Chiusa Pesio) pel nome Celina. - C. Mardini
(Rimini) pel nome Caterina.

GiAPPONE. — A. Colussi ^ mezzo Salesiani (Ivrea)

pei nomi Anna, EHsa, Alatteo, Michele, Paolo, Va-
lentino. - A. Bottazzi (Ferrara) pel nome Candelora
Maria.

Rio Negro (Brasile). — M. Tagliaferri (Dorvio)

pel nome Selva Genoveffa. - M. Viazzi (Lentate) pel

nome Gian Mario. - Bigai Gini (Barco di Pravisdo-
mini) pel nome Giovanni Antonio. - A. Perletti An-
gela (Podenzano) pel nome Carlo. ~ G. Baguso (Ca-
stelrosso) pel nome Giovanni Battista.

Porto Velho (Brasile). — C. Sironi (Seregno) pel

nome Paolo. - M. Borsano (Castelrosso) pei nomi

Giovanni Domenico, Maria Caterina. - Sorelle Deago-
stini (Arola) pel nome Giuseppe.

Vic. Equatore. — I. Formica (Lentate) pel nome
Alvaro. - A. Gipponi (Milano) pel nome Gia?npietro.

- D. F. Rossi (Cuneo) pei nomi Giordana Dofnenico,

Rosa. - P. Keller (Cles) pel nome Vito Antonio Giu-
seppe. - A. Campailla (Palazzolo Acreide) pel nome
Giuseppe Lauricla.

Congo. — Brustia (Parazzolone) pel nome Ro-
berto. - C. Romano (Vergnacco) pel nome Antonio.
- S. Mirti (Padova) pel nome Maria.

India - Madras. — A. Bono a mezzo Salesiani

(Gaeta) pel nome Virgilio. - Romo Altagrazia a mezzo
J. Lopez (Aguascalientes-Messico) pet nome Maria
Guadalupe. - P. Mazzone (Torino) pei nomi Bianca,
Giovanna. - Robotti Sacco Ada (Tripoli) pel nome
Maria. - G. Turri (Varese) pei nomi Adele, Enrico.

India - Krishnagar. — A. Galofaro (Bolzano) pel

nome Corinna. - G. Paci (Lucca) pel nome Blucio.
- L. Baldi (Boretto) pel nome Diomede.

India - A.ssam. — Direttore Oratorio D. Rua
(Torino-Monte Rosa) pel nome Pietro Paolo Carlo.
- Direttrice Asilo Pecchio (Ottobiano) pel nome Maria
Carolina. - T. Faranda (Messina) pel nome Tommaso.
• E. Segagni (Cordami) pel nome Emilio.

CiNA - Visitatoria. — E. Gatti (Travagliato) pel

nome Orsolina. - N. N. (Torino) pel nome Maria
Ausilia. - Famiglia Righetto (Torino) pel nome Fran-
cesco. - R. Morardo (Torino) pel nome Renzo.

CiNA - Vicariato. — M. Vallino (Torino) pel nome
Domenico. - I. Sguerso (Savona) pel nome Agostino.
- Operai Officina meccanJca Samit (S. Gio. a Teduccio)
pel nome Francesca Giovanna J\Iatilde Montori. -

C. Viotti (Castagnole) pel nome Giovanni.

SiAM. — G. Ferraris (Chiavazza) pel nome Giu-
seppe. - E. Ferraris (Chiavazza) pel nome Elda. -

L. Piretto (Torino) pel nome Felicita. - O. Moroder
(Ortisei) pel nome Genoveffa. ~ A. M. Truglio (Cal-

tagirone) pei nomi Salvatore Mario, Angela Michele.

GiAPPONE. — Famiglia Marenda (Brescia) pel nome
Lorenzo. - A. Zeni (Bratislava-Cecoslovacchia) pei

nomi Luigia Anna Zeni, Mario Fiorenzo Zeni. - Aw.
C. Besozzi (Vercelli) pei nomi Padfico, Luisa. - D. Z.

Zaccaria (Loiano) pel nome Domenico.

IsPETT. Sud-India. — A. Martoni (Fusignano) pel

nome Martoni Tino. - D. S. Zagaria (Napoli-Vomero)
pei nomi Giovanni , Maria.

Rio Negro (Brasile). — N. Keller (Cles) pei nomi
Giovanni Michele Maria. - L. Nebbia (Torino) pel

nome Angelo. - M. A. Carinelli (Lodi) pel nome Giu-
seppe Francesco. - A. Tappero (S. Giusto Can.) pel

nome Carlo. - D. E. Tittarelli (Torino-Valsalice) pel

nome Granata Giuseppe. iContinua).
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Concorso a premio per Luglio
Mandar le soluzioni su cartoHna postale doppin.

(D. Opezzo).
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Trovare la faccia di Re... in chiave di.

InCASTRO.

Se nota musicale s'asconde in core

d'italica citta sul lago di cui si noma,

di prosapia famosa il fondatore

avrai delle arti e delle scienze amico.

MONOVERBO... FOTOGRAFICO. T
MONOVEBBO... CONVENTUALE. T —
MONOVERBO... DELLA SUPERBIA. BO

X

Indovinelli del prof. D. Nebbia.

i) Qual ^ quella cosa che e propria tua, ma che tu

non usi quasi mai, mentre la usano invece gli altri

per chiamarti ?

2) Qual k quella parola che si scrive sempre mala-
mente?

SOLUZION'E DEI GIOCHI PRFXEDENTI
Sciarada. Eva-angelo — Evangelo.
Bifrohte. Ore.
Indovinello. L'orologio.

F. BoNAzzi. — / RACCONTI DEL LEGIONARIO.
( S. E. I. - Torino L. 4,50

E un elegante volumetto, riccamente illustrato

da Carlo Nicco e dedicate a tutti i bimbi d'ltalia,

che raccolsero ferro e oro per la Patria in guerra.
Sono raccontini piacevoli, scritti con grazia per
istruire ed educare. Per bibliotechine scolastiche.

P. E. PisTELLi. — LETTERS A UN RAGAZZO
ITALIANO. Ed. Salani - Firenze L. 3.

Queste lettere, scritte per la gioventu da uno dei
piu celebri educator! italiani, sono una miniera d'oro
di consigli e di avvertimenti, mediante i quali i let-

tori potranno informarsi alia rettitudine e all'amor
di Patria.

V. D'IsNE. — ANDIAMO A DIO.
Editore Marietti. - Torino L. 15.

Brevi ma bellissime meditazioni sul Vangelo, di-

stribuite per tutti i giorni dell'anno. Costituiscono
un'acqua viva, che fara crescere spiritualmente ri-

gogliosa e forte la gioventu italica. Contengono la

parola del divin Maestro, sotto il particolare aspetto

di fonte inesauribile d'infinito arnore: in esse il gio-

vane puo nieditar con semplicita e confidenza le

grandi verita dello scopo delia nostra vita. Libro
dunque da divulgarsi tra le Associazioni di A. C.

P. Dragon. — IL P. PRO.
Ed. L.I.C.E. - Torino L. 5.

Biografia edificante del Martire messicano, che
seppe esercitare un mirabile apostolato tra le raffiche

della persecuzione, beneficando tante anime e con-
fortando tanti sofferenti. E un libro che si legge con
viva commozione e che lascia nella mente e nel cuore

un incancellabile ricordo di bonta, di fortezza cri-

stiana, resa eroica dal martirio. Libro per tutti.

PiETRO MoRMiNO. ~ BYRD AL POLO SUD.
Edit. G. B. Paravia. - Torino L. 9.

In questo libro I'A. racconta il grande viaggio fatto

dall'esploratore americano Riccarco Byrd nell'An-

tartide. Entusiasta dei racconti deilo Scott e del

Peary, incoraggiato dal celebre Amundsen, cava-

liere dell'umanita tragicamente perito nel tentativo

di soccorrere I'equipaggio. dell'aeronave Italia, Jl

Byrd inizi6 la sua ardita esplorazione il 29 giugno

1927 partendo da New York con due compagni e

un radiotelegrafista. Alia fine dell'anno egli raggiun-

geva I'ardua m^ta. Sono pagine interessanti, scritte

con brio. Per bibhoteche scolastiche.

I-/0 oxxjriose a.'VAT'Oin.iniir© di F*ijn.=ciaL o di IVIoj:*o'tto

Rcsi... cmpi da quell'epulonica mensa, i due soci usciiono per fare il... chilo e, incontrato un vigile che conduceva

a morte Mcdoro, figho di un... cane, lo ebbero in dono. Ma finch^ per la via non si vedeva un... gatto, la

marcia... funi-bre andava hriic; <iuando peri Fru-Fru attraverso la via, Medoro lo guardo in... cagncsco

e poi KC

divcnnc.
mure di

la... HvigiK

.. protestan

cinta alto

attravciso l;t vigna del vignaiolo Spasimetti, causandogli un rovescio di... fortuna, per cui

le. Intanto Morctto e Medoro se la davano a... gambe varcando a conto... correntc un

sei picdi con le piante dei... medcaimi in aria di... contralti. (Conttntta).
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II distretto di Dibrugarh e situate neil'estrcmo

lembo nord-est dell' India britannica. Quella che
cento anni or sono era una jungia aspra e selvaggia ora

t un'unica distesa di giardini di the coltivati razio-

nalmente con fattorie moderne per Tessicazione e la

fermenlazione delle tenere foglioline. Per connpiere

tale gigantesco lavoro si sono reclutati dalle altre

parti deirindia migliaia e migliaia di lavoratori che
ora costituiscono il terzo nucleo etnografico piu im-
portante deU'Assam. Dopo gli assamesi e i maomet-
tani, sono per la maggior parte costituiti dalle tribu

Duraon e Munda provenienti dal Chota Nagpur
(India centrale). Sono 18.000 i cattolici sparsi in 150
giardini e visitati periodicamente dai quattro sacer-

doti, che risiedono nella citta di Dibrugarh.
L'opera del missionario cattolico k niolto apprez-

zata c tutti riconoscono Tinfluenza grande che il

ministro di Dio ha sopra i suoi fedeli. II lavoro mis-
sionario si presenta qui con aspetti nuovi e neces-

sita speciali. Con quale entusiasmo il missionario

i accolto! I bimbi e le donne sventolano bandierine,

gli uomini portano aiti bambu con pennoni multi-
colori, i tamburi rullano. Fatta la lavanda delle mani,

il missionario viene inghirlandato e si organizza il corteo

con canti ed evviva iino alia cappella. Nel piazzale

si svolgono le danze caratteristiche e tradizionati.

Gli uomini segnano il ritmo con tamburi e le donne
danzano cantando soggetti rcligiosi. Dopo gli indi-

rizzi di omaggio, seguono le confessioni. II mattino
seguentc il missionario si trova a! suo posto. Cos)

ogni giorno si annoverano centinaia di confessioni,

battesimi, matrimoni, cresime. Tale lavoro lo tient

occupato ininterrottamente per cinque o sei ore!

Quei cari cristiani, riempiono la cappella senza mai
dar scgni di stanchezza: sono donne quasi tutte con
il bimbo lattante che mai lasciano, e uomini as-

suefatti al duro lavoro quotidiano che bcvono avi-

damente la parola di Dio, ragazzini assiepati attoino

airaltare che sgranano gli occhioni. La loro pie-

ghiera h sempre cantata in una nenia melanconica...

Poche volte sono visitati dal missionario e come sono
fclici quando possono accoFtarsi ai Sacramcntil

I giardini sono visitati in media quattro o cinque
volte all'anno e le comunit^ sono dirctte dal cate-

chista che fa scuola, predica, visita gli ammalati»

prcpara i catccumeni. E aiutato dai membri delTA-
zione cattolica, che d^nno un valido contributo ctn
it buon escmpio e lo spirito di proselitismo.

Vn catechista devc essere istruito, addestrato per

un lavoro che richicJe tatto, zelo, sacrificio; quindi
]a necessity di scuole per catechisti.

II progresso missionario in un terreno buono e

nuovo come quello dell'Assam dipende essenzial-

mente dal lavoro dei catechisti. Molti Cooperatori
mantengono un catechista in un villaggio e que-
sto aiuto ha permesso il grande sviluppo del di-

stretto di Tezpur. Anche a Dibrugarh i battesimi

annuali sorpassano i 2000 e potrebbero facilmente

essere raddoppiati. Queste nuove anime, che entrano

neH'ovile di Cristo, consolano il cuore del missio-

nario, ma e una nuova responsabilita per il suo cuore

d'apostolo. Farsi cristiano non significa solo ricevere

Tacqua battesimale: il cristianesimo ^ una rigene-

razione, una trasformazione, e la religione di Cristo

abbraccia I'uomo intiero: il corpo e I'anima. Ecco
che il buon seme 6 caduto in un villaggio di gente

che la superbia umana trascura e chiama « gli intoc-

cabili ». Sono ignoranti, mai nutriti, vivono in miseri

tuguri; gli uomini hanno il vizio di ubbriacarsi. Eb-
bene con la salvezza delTanima si porta anche quella

del corpo; anzi mediante l'opera caritatevole ispi-

rata agli ideali del Vangelo, la parola di Dio viene

ricevuta con gioia e conservata. Quindi il lavoro mis-

sionario non si limita ad annunziar la buona novella,

ma deve aprire scuole e dispensari.

Tutto questoJavoro mira ad arrivare piCi facilmente

iilTanima per creare il nuovo uomo e stabilire il re-

gno di Cristo nella famiglia c nella societa. Come la

dehcienza di mezzi e di personale per tale compito,
cosl arduo e sublime, aflligge il cuore del missionario!

Ci consola il pensiero che il regno di Dio 6 come
quel lievito nascosto in una misura di farina, che a

poco a poco fa fermentar tutta la massa I Tra questi lavo-

ratori di the cominciano gi^ a lavorare element! estranei

che ccrcano di sfruttarli per fini politici inalberando

la bandiera delle rivendicazioni socialil Noi dobbiamo
incanalarli e dirigcrli verso Gesu, •via, verita e vita ;
dobbiamo insegnar loro quella fede che solo ci su-

blimat E come auspicio del giorno che vedr^ il trionfo

di Cristo un altro awenimcnto consola il cuore dei

bravi missionari di questo distretto.

Ncl mcse di marzo si benedl la prima pietra di

una chiesa del sacro Cuore in Dibrugarh. Questa
chiesa k costruita con Ic offertc dei lavoratori di the,

col frutto dei loro piccoli risparmi e sacrifici. Sono
povcri, ma vogliono la chiesa pcrchi Gesu abbia

una degna dimora e perch^ accanto alia chiesa sorga

poi la scuola per i loro Bglil Che il Cuore di Ges6
aflfrctti il compimento del suo tempio!

S. E. Mons. Ferpando

Vescovo salesiano di Shillong.

lUustrazione delta copertina: Palazzo del Maharaja di Kolapur.
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DUE GRANDI FORZE
L'Azione cattolica, secondo le dichiarazioni

di S. S. Pio XI, dev'essere collaboratrice della

Chiesa nell'opera sua massima, e cioe nell'a-

postolato.

Essa e la partecipazione del laicato a quel-

I'azione apostolica, che e opera dello stesso

Gesii Cristo per la salvezza delle aninie, per la

dilatazione del suo Regno nei singoli individui

e in tutta I'umanita.

Per questo il santo Padre ha sempre pensato,

pensa e pensera che I'opera dell'azione catto-

lica sia veramente, innanzi tutto e soprattutto,

missionaria apostolica, E siccoine fra queste

opere per la salvezza delle anime e per la dila-

tazione del Regno di Cristo principale e quella

delle Missioni, e evidente il posto che compete
all'.-', zione cattolica nel cooperare con la Chiesa

a qnest'opera cosi eminente, perche I'aposto-

lato gerarchico, di cui i menibri dell'A. c. vo-

gliono essere i collaboratori. si realizza in tutto



11 Papa delTazione missionaria.

il suo pieno significato proprio nell'azione mis-
sionaria, che e apostolato per eccellenza. At-
tualmente la Chiesa ha affidato il compito
deH'azione missionaria specialmente a istilu-

zioni e a organizzazioni specializzate; e quindi
dovere e diritto dell', zione cattolica offrire a
esse la sua incondizionata collaborazione. L'a-

zione missionaria e Tazione cattolica sono per-

tanto distinte e indipendenti, ma hanno pero
punti di contatto anzitutto nelle cause.

Identiche sono infatti le cause dell'una e

dcH'altra azione, cause che risalgono a quel-

I'amore di Dio verso I'umanita, che ne decreto
la salvezza. Scrive S. Paolo che « Iddio vuol
che tutti si salvino e che pervengano alia co-

gnizione della verita i> [l T.m., II. 4). Per questo

mando Gesu: <• Cosi Dio ha aniato il mondo,
che ha dato il suo Figlio unigenito. affinche cia-

scuno che credc iu Lui non perisca ma abbia
la vita eterna (GlOV., Ill, 16).

II piano della Redenzione consiste v ncll'in

staurare in Cristo tutte le cose che sono in

Cielo e in terra « {fifis., I, 10).

ij sempre I'amor divino, che vuole la sal-

vezza dell'unianita, sia che nelle regioni pa-

ganc si manifest i nella conversione dcgl'infe-

deli, sia che nci paesi cattolici si estrinscchi con
la collaborazione dei laici all'apostolato sacer

dotale per il consolidamento del Regno di Cristo

Intcrprete autentico di questa divina vo-

lonta c il Vicario di Cristo. S. S. I'io XI pas-

sera alia storia col nome di Papa dell'azionc

missionaria nia anche con quello di Papa del-

l'azionc cattolica. Seguiamo pertanto le sue

provvidenziali direttive, considerandoci ono-

rati di appartenere al grande esercito cri-

stiano inqjcgnato, ora specialmente, nella di-

fesa dc! diritti di Dio contestati dai satcllili

di Satana, che inirerebbcro a sovvertir rordiuc

socialc inalberando la bandiera della ribellione

per la rovina dell'unianita.

IXTRNZIOXE MISSIOXARIA PER AGOSTO

Pregare affinche nelle Missioni si fo-

menlino il cuHo della Vergine e i

pellegrinaggi ai suoi sanfuari.

Come ill Euiofia, cos'i nelle altre parti del mondo
il cuUo della Madonna e un efficace mezzo di cut

la divina Provvidenza si serve per la propaga-
zione della fede.

In Giappone il piccolo gregge di Cristo, esposto

per due secoli alle persecuzioni e privato di sa-

cerdoti, c rimaslo fedele specialmente mediants
il culto della SS. Vergine.

Dacche, specialmente in Oriente, i popoli per

naturale inclinazione amano e jomentano i pel-

legrinaggi religiosi, si spiega con facilita il jatto

che in parecchi distretti cattolici ci sono dei san-

tiiari, che riproducono la Grolta di Lourdes e che

sono visitati dai vicini cristiani. Ci sono ami
certi santuari nazionali come presso Shangai,

a Tonghu e nell'isola di Ceylon, ai quali pere-

grinano ogni anno migliaia di cristiani.
|

Preghiamo pertanto che tali santuari dedi-

cati alia Vergine si moltiplichino a onore di Dio
e per la salvezza delle aiiime.

^\UV-/A\i>J

La Madonna del Giappone.
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Le

vacanze
del

giovane

cattolico

Questa sera mi sono fermato in cappella e

ho rivolto, fervida, la mia preghiera a Gesu
e a Maria perche mi siano di guida e di aiuto,

ho promesso al Signore che tutti i giorni, du
rante le vacanze, la prima a?ione della giornata

Sara quella di ascoltar la S. Messa e di acco
starmi al SS. Sacramento.

II pensiero delle vacanze fa sorridere gli stu-

denti; ed e giusto che dope I'occupazione ci

sia il riposo, ma il riposo riposante, non il ri-

poso che rovina; allegria spensierata sia pure,

ma non quella avventata che cede il posto al-

I'abitudine e quindi al vizio. Non vi dico, amici
studenti, che nou ci si debba divertire, no, per-

che I'allegria sana pud essere tante volte il

preludio della santita. Sani, santi, sapienti,

voleva Don Bosco i suoi giovani. Irrobustiamo
le forze del nostro corpo col riposo, quell; della

nostra volonta con la preghiera.

*

Vacanze: primavera degli studenti: vacanze,
calcolatrici automatiche della nostra coscienza,

misuratrici della nostra forza, alleate e nemiche,
nostre rivelatrici e depredatrici, animatrici

della nostra ascesa spirituale, monte scosceso

tanto per la salita quanto per la discesa, cielo

azzurro trapuntato di stelle, e cielo buio, scon-

volto di nuvole!
*

Abbiamo lasciate le aule, studenti, per vivere,

per continuare a vivere la primavera della

giovinezza nostra, per riposare la mente, per
salir sui monti, non per scendere al piano. La
nostra e una vacanza che deve lasciare il posto
a un'ascesa alpina, ascesa di cuori, ascesa di

spirit! alia verita, alia bonta, alia bellezza in-

iinita, ascesa di anime che dal grigiore inver-

nale vogliono innalzarsi al sole di Dio.

Vacanze: terreno d'immancabile lotta. Se
ogni anno, per due o tre niesi, lottate e vincete,
potete dire d'aver compiuto un gran passo
nel cammino della vostra giovinezza. Irrobu-
stite le forze del vostro corpo, della vostra vo-
lonta con la preghiera.

*

Diventate pur ne i al sole dell'Adriatico o
del Tirreno, ma sia*e puri in ogni vostro pen-
siero, in ogni vostra anone. Ai genitori, agli

amici vostri sarete ancor piu cari se il nero del
vostro corpo crescera in proporzione col can-
dore della vostra aninia.

*

Non siate gli sperduti delle vacanze; create
focolari di fede; tante fiammelle .si a^cenderanno
attorno a voi, se avrete acceso il primo fuoco.

*

L'Associazione di A. c. del vostro paese deve
essere il campo del vostro lavoro, della vostri
elevazione spirituale.

*

Buone vacanze, cari studenti! Ve le augura
di cuore un amico vostro che sin d'ora vorrebbe
darvi un appuntamento in Cielo salutandovi
come salutava Don Bosco: Arriyederci in Pa-
radiso!

GlACOMO Maffei.

(Da Un Corsaro di Crista)^
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{Leggenda braminica assamese).

Che i n aomettani siano fatalist! aU'estreiuo,

e cosa nota; ma lo sono pure i nostri indiani

dell'Assam e in grado non inferiore ai ir.ao-

mettani.

Ecco quanto mi raccontava un 1 ramino

ii tcno di grande serieta, come se mi cspo-

nesse un dogma della sua religione:

— Xessuno — egli diceva — puo altcrare

i decreti del fato: destino e destino e invano si

lotta per sfuggirvi. Viveva in un villaggio un

bramino con moglie e iiglio. Mentre una notte

riposava tranquillo nella sua abitazione, sve-

gliandosi di soprassalto, vide pendere da una

canna di bambii del soffitto una specie di corda.

Non fece di cio alcun caso, e voltandosi dal-

raltro lato cerco di riprendere il sonno inter-

rotto; ma non gli (u possibile. Quella corda gli

passava per la niente come uu fantasma e lo

turbava. Riaperse gli occhi, guardo in quella

direzione, e vide con stupore clie la corda s'era

fatta piu lunga e ondcggiava nello spazio.

— tara un lopo che si diverte tra il canniccio

del soffitto .
— penso all jra per quittarsi.

A un tratto pero vide la corda mutarsi in

serpente. II pover'uomo voile destar la moglie

c il figlio, ma non ebbe il tempo, perclid il ser-

pente gii si era slanciato e aveva addentato ma-

dre e figlio, cautaudo lore la morte istantanea.

Poi se I'era svignata per un pertugio della porta.

II bramino per vendicar le due vittime I'aveva

segu'ito di cespuglio in cespuglio fino all'alba.

Con suo stupore lo vide a un tratto cambiarsi

in tigre e come tale avventarsi su di un conta-

dino che gia si trovava al campo, e sbranarlo. II

bramino rcsto ()uasi paralizzato a questo nuovo

prodigio, ma qual fu poi la sua sorpresa nel

vedere la tigre mutarsi ancora in un toro fu-

rioso che a cornate fece scempio di un ragazzo!

II bramino, per senso di umanita si uni a

coloro che presero a rincorrere il toro e cosi

pote assistere a una nuova trasformazione della

bestia in un placido vecchio. II bramino lo

raggiunse e buttandosi ai suoi piedi lo scon-

giuro di dirgli chi egli fosse. II vecchio dap-

prima si rifiuto di parlare, nn poi, per le insi-

stenz; del bramino, si manifesto cosi:

— lo sono I'angelo della morte. Distruggo

ciascuno nel modo che e iissato dal destino.

Allora il bramino lo incalzo con nuovc do-

mande:
— Dimmi dmique: come morro io?

— Questo e un segreto che non devo svelare.

" Ma siccome il bramino insisteva abbrac-

ciato alle sue ginocchia, il vecchio soggiunse:

— Tu sei destinato a essere divorato da

un coccodrillo del Gange.

Cio udito. il bramino non penso neppure di

tornare a casa sua: prese la direzione opposta

per allontauarsi quanto poteva dalla rcgione

del fiume fatale, sperando di scongiurare una

fine cosi poco simpatica. Dopo alcuni giorui

di viaggio pervenne nei domi li di un altro re

ed ivi si stabili. Discorrendo coi nativi di quella

regione, apprese che il re era smanioso di avere

un erede al trono e, non avendolo, ne era pro-

fondamente alTlitto.

II liramino conosceva una ccrimonia rcligiosa
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infallibile per raggiungere lo scopo e per far £e-

lice il re ando a rivelargliela. II sovrano la esperi-

mento e poco tempo dopo, il suo desiderio fu

esaudito, cou la nascita dell'erede sospirato. Ri-

conoscente, il re voile die il bramino alloggiasse

nella reggia e divenisse il tutore di fid.icia del

neonato. Questi, sotto le premurose cure del

bramino, crebbe vispo e dotto. Al suo decimo-

terzo anno di eta, il re penso che per comple-

tare I'istruzione del principino, era necessario

che egii intreprendesse certi lunghi viaggi, e

deputo il bramino ad accompagnarlo. Qutsti

pero rispose di essere disposto ad andare dovun-

que, fuorche dove scorreva il Gange. II re voile

conoscere le ragioni di quest a esclusione e il

bramino gli riferi la profezia che lo riguardava.

AUora il re per tranquillizzarlo, gli disse

sorridendo:

— Va bene; voi non andrete dalla parte

del Gange.

Principe e bramino viaggiarono lungamente

per vari regni. Vn giorno il principe espresse

proprio il desiderio di recarsi sulle sacre rive

del Gange, ma il bramino si rifiuto di accom-

pagnarlo, e narro al principe la terribile pro-

fezia del vecchio.

— Ma un coccodrillo non verra cer'.o e pren-

derti suUa strada; perche temi?

AUora il bramino, desideroso di non dispia-

cere al suo padrone, si lascio presto convincere ad

accompagnarlo. Giunsero cosi al fiume nell'epoca

della sacra congiunzione di non so quali pia-

neti e il principe. volendo approfittare dell'oc-

casione rituale, espresse la volonta di far le

rituali abluzioni nelle acque sacre del fiume,

Prego pertanto il bramino di accompagnarlo,

dicendogli:

— Tu rimarrai sulla riva e di la mi ripeterai

le formule rituali.

II bramino, beuche molto riluttante, vi ando.

Sulle rive vi erano migliaia e migliaia di

bagnanti, e il bramino prese coraggio alia vista

di tanta moltitudine t esto tuttavia sulla riva

raentre il principe entrava in acqua, seguito dagli

uomini delta scorta. Dalla sponda il bramino

suggerlva al principe le formule, ma per il grau

vociar della moltitudine questi non afferrava

le parole. Disse percio al suo tutore:

— Non riescoa udir nulla... Discendi percio an-

che tu; i miei uomini si disporranno intorno a noi

e ci difenderanno da qualunque pericolo. — Ap-

peua manifestata I'idea, tutti gli uomini del

sjguito formarono circolo e il bramino, rassi-

curato s'avvicino al principe per riferirgli le

formule.

Ma appena finito di proferirle, ecco che il

principe gli grido:

— Bramino, io sono I'angelo della mortet

E cambiatosi in coccodrillo, scomparve con

lui sotto le acque del Gange.

Mons. A, MaThias.

'ZUi ^Ui44'Utv(^ iHUo- fi£^ ie v^acajh^e!

D. Uguccioni. - UN GRANDE ITALIANO. Editrice « La Sor-

gente ». Viale Romagna, 51. Milano. L. 13.

Ecco una graziosa biografia di Don Bjsco destinata a far del gran bene

specialmente tra i giovaui. L,o stile spigliato e le num;ro.se illustrazioni, eseguite

dal pittore Dalle Ceste, coucorroao a rendere questo volum; attraente, istruttivo

ed edificante. Per il suo contenuto e per la elegante veste tipografica esso ^

pertanto degno della piu larga diffusione.
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(lose b i
Secondo la mitologia cinese, la creazione del

mondo avvenne cos'i:

Pan-hit, iiomo leggendario, si anniento per

produrre I'universo; dalla sua testa uscirono

!e montagne. dai suot occhi le stelle, dai ca-

pelli gli alberi, dalle vene sgorgarono i fiumi

e il suo petto foniio la pianura.

Pau-kH e rappresentato nell'atteggiamento

di sostener con le maui il sole e la luna.

A lui succedettero tre re: quelle del cielo,

quello della terra e quelle dell'umanita.

Dopo i tre re, vennero Fii-hsi, Shen-)iH>ig e

Hoang-si. Quest'ultimo sarebbe il caposti-

pite delle dinastie cinesi. Sembra che il popolo
cinese provenga dall'attuale Birmania. I pri-

mitivi cinesi adoravano uu essere supremo e

temevano ogni fenomeno straordinario del

cielo, come le meteore, i lanipi, i fulmini e gli

uragani. Giudicavano questi segni come avvisi

celesti a operare il bene. Rappresentavano i

morti in forma vaporosamente umana; uon
li seppellivano, ma ne ponevano le salme entro

fasci d'erba.

La vita degli antichi cinesi fu nomade; poi

essi si dedicarono alia caccia, alia pastorizia

e piu tardi all'agricoltura. Abitavano sugli

alberi o su scogli per non essere divorati

dalle belve. Portavano capelli lunglii e ina-

nellati sulle spalle; per ambizione si attaccavano
alia nuca una coda di animale. Vivevano circa

centocinquant'anni mangiando cibi crudi. Co-

nobbero assai presto la seta selvatica e fabbri-

oavano I'amo e la freccia; adoperavano il te-

laio e il fuso e modellavano vasi di ferro. La
muSica era parte essenziale della loro vita;

usavano strumenti a corda e a fiato. Lavora-
\ano bene il banibu; la conchiglia fu la loro

Ijrima nioneta. Per contare usavano anelli di

fcrro e per ricordar gli avvenimenti piu impor-
lanti facevano dei nodi in una corda, die por-

tavano sempre ai fianchi. Le prime scritture

furono segni convenzionali. Erano retti da
leggi assai severe; riconoscevano un capo, che

consideravan come intermediario tra il Cielo

c il popolo.

II vecchio impero cinese.

Verso il 200 J a. C, il popolo cinese era go-

vcrnato da un imperatore che solo poteva of-

frire i grandi sacriiici al Cielo per se e per i suoi

sudditi. II popolo poteva far soHanto offerte

per i propri morti.

Nel 2° secolo d. C, il buddisnio turbo la co-

scicnza cinese, causando disordini politici e

religiosi.

Ma tuttavia il buddismo, il taoismo e il con-

fucianesimo, basati sulle antiche idee e tradi-

zioni religiose, conservarono il rispetto dovuto
all'ini-eratore, alle autorita e ai parenti. Con
((ueslo princi]iio di rispetto e di ubbidienza

il grandc colossi) cinese pote sussisterc iino al

La repubblica fiorifa.

Ai nr stri giorni in Cina ciascuno puu fare come
vuole. II pill forte comanda. abbatte e non
pen.sa che all'egoismo per.sonale.
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Attualmente la Cina, in couflitto con il Giap-

pone, sta attraversando uno dei piu tragici

periodi della sua storia. Essa e insidiata da

settanta milioni di comunisti indigeni e nume-
rosi quadri dell'esercito sono formati da rossi;

per questo le si prospetta un avvenire assai

fosco sotto tutti gli aspetti.

La musica.

Per il cinese la musica ha una grande impor-

tanza specialmente nella religione. Essa entra

in tutte le cerimonie religiose e civili. I sovrani

banchettavano a suon di orchestra. II teatro

risulta specialmente di musica piii o meno me-
lodiosa. Le grandi feste per il capodanno si

svolgono con la musica piu assordante. Quando
sorge la luna piena, la musica risuona per le vie

e nelle case. II bottegaio attende gli avventori

suonando, perfino il cuoco, seduto vicino al

focolare strimpella uno strumento musicale.

Nelle fiere e nei mercati si canta e si suona.

In conclusione: il popolo . cinese nasce con

la musica, vive di musica e muore con la mu-
sica.

Medici e medicine.

L'istruzione del medico cinese e quasi nulla;

e un mestiere che, quasi sempre, passa di padre

in iiglio. In alcuni luoghi il medico e anche

iig

farmacista. Xell'ufficio di un medico cinese

non v'ha alcun apparato. In un cassette c'e

un astuccio di bambii pieno di aghi... irruggi-

niti; da una parete affumicata pende uno sche-

letro umano, sul quale si vedono tanti punti

neri, che indicano il posto preciso del corpo

in cui si deve far la pimtura con I'ago. Sul ta-

volo dormono alcuni libri antichi come... Galeno.

Ouando il medico e invitato presso un infermo,

gli prova il polso e poi scrive la ricetta con un
pennello. Dal numero delle pulsazioni, egli

sa decifrare... qualunque malattia con una
certezza... matematica. Se la malattia sembra
grave, il... dottore scrive una ricetta qualun-

que; se invece e leggera ed egli e anche farma-
cista, allora prescrive medicine su medicine,

assicurando che I'infermo ne ha assoluto bi-

sogno per guarire. In questo caso fa dei salassi

ili... sapeche (moneta cinese), i quali conducono
il malato sull'orlo del fallimento.

Enlrando in una farmacia cinese, si sente

una fragranza di erbe aromatiche; si vedono
spesso pelli di serpenti che pendono dal sof-

fitto, pelli di rospo essiccate, carcasse di tar-

taruga. ossa di animali antidiluviani, rostri

di uccelli rapaci, scheletri di pesci, zanne di

orso, corna di cervi e altre simili... leccornie.

Sembra di entrare in un museo zoologico.

Si vede poi uno scaffale con tanti tiretti

numerati con lettere rosse. contenenti tutta la...

scienza del mondo.
Viene uno con una ricetta.

II farmacista apre almeno quindici tiretti,

combina un grosso cartocLio di rimedi... infal-

libili, lo lega e poi lo consegna al cliente di-

cendogli:

— Fate boUire il tutto per tre ore (non un
minuto di meno!); poi il malato beva il decotto
e vedrete che eifetti!

Intanto i cimiteri si allargano s; il farmacista
rimpinza la sua borsa.

Che direbbe Galeno di questi sistemi?
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IJL JMnJUdeJtJU^
La pianura del Gange.

Una sconfinata e monotona pianura, solcata
qua e la dai riflessi di « Ganga Mata». (JIadre
Gange), die pigra e solenne come I'anima In-
diana, scivola al mare in una terra senza sponde,
quasi immensa colata di metallo discesa dal-
I'lmalaia. Rari gli alberi, uniforme I'orizzonte
brumoso e torbido. II senso e direi quasi lo
sgomeuto dell'infinito prende chi si avventura
per questa landa infuocata; la solitudine per-
vade I'animo e lo spinge a peusieri gravi e su-
blimi.

Questo e il distretto di Faridpur, nel Bengala
orientale. Cosi si presenta nella stagione asciutta
il (I Shit-Kal » quando per mesi e mesi il cielo
nega il piii fugace acquazzone alia terra squal-
lida e rovente, dalle larghe crepe che la solcano
per ogni dove, come le labbra di un assetato.

aperte nel biblico lamento: Anima mea sicui

terra sine aqua tihi.

Ma chi niai riconoscerebbe aucora questa
regione nel « Barsha-Kal », stagione delle acque,
che va da aprile a settembre? I venti monsoni,
provenienti dal mare con un impeto talvolta

terrificante, sconvolgono notte e giorno il cielo

del Bengala, altre volte cosi inesorabilmente

sereno come una cappa metallica. Per giorni

e giorni banchi di nubi spesse e nereggianti

si susseguouo, s'incalzano. si accavallano come
onde in un mare burrascoso. L'aria e crivel-

lata dai fulmini, ed ecco torrenti di acqua rove-

sciarsi su quell'aridita. Si gonfiano i fiumi, e

ben presto quelle lande si convertono in un
immenso lago, che in certi posti raggiunge tre

e auche quattro metri di profondita. Queste
periodiche innondazioni, che depositano fango
e detriti, rendono fertilissinia questa terra. Ma
insieme al riso, la pesca e abboudantissima,

costituendo perfino, in alcuui periodi dell'anno,

I'unico mezzo di sostentamento per la popola-
zione. La configurazione di questa pianura gan-
getica, priva di alture considerevoli e soggetta
alle piene per varii mesi dell'anno, obbliga gli

abitanti a fabbricare le loro capanue suUe col-

linette, o su terrapieni artificiali, alti quel

tanto che basti per niantenere la capanna sopra
il livello dell'acqua. I villaggi percio presen-

tano il curioso aspetto di alture aggruppa e, e

si trasformano in un arcipelago durante la

stagione delle piogge. In quegli . arcipelaghi

in miniatura e necessario I'uso dell'imbarca-

zione per transitar da una casa all'altra. dando
I'impressione di trovarsi in un villaggio ve-

neziano!

Una sera di luglio mi trovavo su di una delle

tante isolettecheformanoil villaggio di«Cioksin».

Stavo illustrando con le proiezioni la Vita di

Gesu al numeroso nditorio intervenuto: molti

cristiani battezzati da poco; moltissimi pagani

<ihindu». Nell'arcano di quella notte

orientale, in quell'oscuro e ignorato

angolo del mondo, com'era propizio

parlar del Redcntore a quelle anime
semplici, avide della verita che mbi-
lita! r.ccoli intcnti, iissi gli occhi sul

povero telone

teso tra due
palmizi! Sono
tutti pescato-
ri come gli A-
postoli di Ge-
sii, gcnte buo-
na, forse pa-
gani per na-

scita e tradi-

zione, nui dal-

I 'anima natu-



ralmente onesta. E pregavo di cuore il divin

Maestro che avesse compassione di loro, e vo-

lesse illuminarli col raggio della sua luce di-

vina, ben piu efficace della debole iuce della

riiia parola e della mia lanterna!

II maledeffo.

La mia preghiera £u esaudita. Avevo appena
terminato le proiezioni e stavo per congedarmi
dalla folia, quando s'accosta una imbarca-
zione, con la prua rischiarata da una fiaccola

a fior d'acqua. Una voce domanda:
— C'e qui «Padri-Sahib »? (i).

Alia risposta affermativa, scendono faticosa-

nente dall i I area due pescatori.portandoabrac-
cia il corpo inerte di un uomo. Si fa un iniprov-

viso silenzio, e gli occhi di tutti si iissano sorpresi

sulla scena. La gente fa largo, ed i due uomini
vengono a deporre quel misero ai miei piedi.

ij iiu giovanotto « indii'i, apparentement e fuori

dei sensi, freddo e rigido come una statua.

— Padri-Sahib, ramaskar! (:;). Mentre pe-

scavamo abbiamo udito da lontano le grida

disperate di questo nostro compagno; siamo
accorsi e I'abbiamo trovato svenuto dentro
la sua barca. L'abbiamo soccorso come pote-

vamo, ma non siamo riusciti a farlo rinvenire.

Forse avra visto gli spiriti! Guariscilo tu che

sei un ((giiru» (,^) e sai la medicina.

Senza porre indugio, gli prodigo le cure del

caso, versandogli tra i denti serrati un po' di

vino da Messa. A poco a poco egli riprende i

sensi; apre gli occhi, gira lo sguardo attonito

e impaurito sugli astanti. Vede anche ine, mi
guarda, ha un sussulto; mi squadra da capo a
piedi, passa la mano sulla fronte quasi per

rassicurarsi, poi da un balzo e si avvinghia ai

miei piedi come farebbe un naufrago alia ta-

vola di salvezza, Quindi esclama singhiozz mdo:
— Sia ringraziato Iddio! Ti ho trovato «Pa-

dri-Sahibii! Dio ti ha mandato per togliermi la

maledizione, per salvarmi dalla morte!

Stupito per questo suo modo di fare e

piu ancora per le frasi che gli sfuggivano, voUi
interrogar lui e i due che I'avevano portato.

Ccsi conobbi la sua interessante storia.

Aveva un fratello pescatore come lui; la

madre era morta da un pezzo, e del loro vec-

chio padre si curavano ben poco. Un giorno

anzi erano giunti al punto di cacciare di casa

il poveretto, il quale, costretto a meudicare il

I ibo di porta in porta, era poi morto tra gli

stenti, maledicendo i suoi ingrati figliuoli.

Pochi giorni dopo la njorte del padre, il figlio

maggiore, che era il piu colpevole, mori im-

provvisamente. Superfluo dichiarare che -gli

stessi parcnti pagani cor.sapivo i di tutto, videro

in cio I'effetto della maledizione paterna che, se-

condole tradizioni patriarcali di questa regione,

e considerata non solo come una delle piu terri-

bili, ma anche di effetti inevitabili e funestissimi.

Dopo la morte del fratello, il figlio minore non

(i) il Padre missionario.

(2) Padre missionario, salve!

(3) Maestro sapiente.

ebbe piu pace. Da quel momento sentiva gravar

su di se la maledizione paterna, ed era persegui-

tato notte e giorno dal pensiero che ben presto

la vendetta degli dei si sarebbe abbattuta anche
su di lui. Era diventato cupo e taciturno, e

non si associava piu ai compagni pescatori.

Tutti ne sapevano il motive. Era maledetto

e sarebbe morto anche lui come suo fratello.

Ormai la condanna pareva scritta sulla sua

fronte.

II Dio misericordioso.

— Questa sera, — mi narrava egli stesso, —
dopo il tramonto m'ero recato a guardare le

reti appostate lungo la corrente del fiume.

Ero solo, nella notte buia, e nuovamente I'in-

cubo della maledizione e della vendetta di

Dio s'impossesso di me. Sono stato preso da
un impeto di folle terrore e nella mia dispera-

zione ho supplicato «El:aga'ani) il Dio miseri-

cordioso, che avesse pieta di me, credesse al

mio sincero pentimento, e mi perdonasse que-

sto peccato; oppure finisse il mio supplizio

punendomi subito come meritavo. Dopo di

cio, ho perduto i sensi, e non ricordo piu nulla.

So solamente che quando ho riaperto gli occhi

ho visto te, il tPiirohilit (i) dei Cristiani, che

tante volte avevo deriso e disprezzato. Ora
ho ben capito che « Bhagavan » ha ascoltato

la mia preghiera, e mi ha fatto trovare te. Tu
certamente potrai farmi ottenere il perdono

dei miei peccati.

Li sul posto lo rassicurai che proprio Gesu
Cristo gli avrebbe perdonato tutti i suoi pec-

cati nel santo Battesimo.

AUora davanti a tutti i cristiani e pagani, che

lo ascoltavano impressionati e pensierosi, il pe-

scatore fece una schietta e ardente profes-

sione di fede nella religione cristiana.

Dopo alcuni mesi di fervente catecumenato,

da lui trascorsi alia Jlissione, se ne ritorno alle

sue reti, rigenerato dalle acque battesimali,

con un nuovo norae segno di una nuova vita...

Benedetto!
Sac. Umberto JIarocchiko

Missionario salesiano.

(i) Sacerdote.



IL NOSTRO DIARIO

Dl VIAGGIO
(Relazione dei Missionari salesiani

Pellaltiero, Bocchi, Pancot e Sartori),

(Conttnuazione e fine).

Qutsta fu la parte piu varia e romantica del

nostro viaKKio. Anzitutto perclie quelle era

uno dei primi viaggi fatti per terra da Campo
graiide a Cuyaba e cio anche per merilo dei

Salesiani che cooperaroiio all'apcrtura di quclla

via; poi perchd si viaggiava proprio da missio-

nari, porlando con noi la matula (vettovaglie)

e I'altarino. Cera poi I'incognita della notte,

che speravamo di passare all'addiai c io, nel

mistero del sertao ossia della fo-

resta, sdraiati dentro la rete ap-

pesa a due piante, circoudati dal

fuoco per tener lontaue le tigri.'di

cui udivamo gia, con I'orecchio

della... fantasia, i famelici ruggiti!

Invece la prima notte passo pro-

sasticamente in un albergo di

Cuxim su letti rudiment ali con
un caldo da niorire asfissiati, per-

che porte e finestre erano state

ermeticamente chiuse.

— Chi e quel pazzo che ha
chiuso cosi? — doniando I'lspet-

tore.— Sono stato io, per paura
delle belve! — r:«pose uno deila

combriccola.

— Che fantasia da Missionario in... erba!

E spalanco porte e finestre. Cosi la stanza

fu innondata dalla luce lunare e riempita dei

balsamici effluvi della foresta, che nereggiava

poco lontano, silenziosa e aSascinante. Allora,

addio sonno!

Manovre serpentine.

Ci alzammo alle due.

Durante il proseguimento del viaggio, per-

deramo una bella occasione di vedere i ser-

penti sucwi ossia boa.

Ci eravamo fermati per osservare il passaggio

di un fiume che, a un tratto, scompariva sotto

la rcccia per ricomparire spumeggiante circa

trenta metri piu avanti. Prima di entrar sot-

terra, I'acqua formava una specie di lago nel

fondo di una grotta. Attraversammo un pezzo

di foresta di un bello... orrido (proprio come la

sognavamo) e giungemmo a strapiombo in

vista della caverna. Mentre ci avvicinavamo,

udimmo I'lspettore e il Capo di Polizia escla-

mare: — Eccoli, eccoli!

Laggiu c'erauo degli autentici boa, ma quando
raggiungemmo il posto di osservazione, essi

erano scomparsi. Che peccato... anfibic! A pro-

posito di serpenti. inseriamo qui un episodio

occorso a un coadiutore salesiano. Dopo due
giorni di viaggio a cavallo, il missionario di-

scese presso un corso d'acqua per dissetar se

stesso e la cavalcatura. Ma al suo apparire,

ecco un sucur'i tufiarsi nell'acqua. Mentre
poi, all'ombra di un albero, egli faceva uno spun-

tino, ecco im altro boa alia sua dcstra. SoUevo
il capo ed eccone un terzo, con la bocca spalan-

cata, pendere da un ramo. II grosso boa aveva
u;ia voglia matta di ghermire il coadiutore e

per riuscir nella manovra, esseudo senza mani,

si tencva all'albero con la coda pensile e stava

per slanciarsi sul malcapitato con tutta la

luughezza del corpo, che pud raggiuugere an-

che le dimeusioni di dieci o dodici metri. II

bravo missionario pot^ imbracciar la carabina

e allora il suciiri, non potcndo dar.scla a... gambe
perch^ non era in... gamba e non aveva le piante

dei piedi, si ecliss6 tra le fronde della pianta...

arborea. Ma tornianio a noi.

Quel giorno attraversammo trc liumi impe-
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tuosi su di una grande zattera chiamata
balza: il Coxim, il S. Lorenzo e Rio vermeglio.

Quest'ultimo fiuine da il nonie alle foreste

svettanti alle sue rive, die sono le preferite degli

indi bororos. Le attraversa per un tratto di

dodici leghe (72 km.); la strada era come una
galleria smeraldina dalle pareti e dalla volta

di verzura, che appena lasciava passar la

luce solare. Ma con nostro rincrescimento non
incontrammo ue un indio ne una... belva. In-

vece la seconda notte £u piu conforme alle no-

stre aspirazioni.

Durante il giorno non avevamo mangiato
e a notte, incontrata una casetta, ci fermainmo
a cenare in essa. Punimo .serviti di riso, fagioli

e di mandioca: tutto ci parve squisito o meglio
appetitoso, perche avevamo una fame.da lupi

(in mancanza di belve... ne avevamo I'appetito!),

Poi si dormi siiUe reti: finalmente! Che bellezza!

Cos! avvolti nelle coperte, i piu giovani sem-
bravamo salamini e i piu grossi... salamoni!

Al mattino, prestissimo, ultima Messa al

campo. Ricorderemo sempre le pratiche devote
di quel romantico viaggio, cominciando dalla

Slessa celebrata da D. Carletti su di un minu-
scolo altare, nel povero rancho, vera Capanna
di Betlemme. alia luce di due candele fumose,
con una ridda di moscerini torneanti attorno.

Riudianio il tintinnio del canipanello e rive-

diamo la bianca Ostia levarsi tra le mani del-

I'lspettore, Ostia adorabile come quelle che
elevano i celebranti nelle grandiose cattedrali.

Che bravi... pulizio(fi!

II terzo giorno trovammo la strada ostruita

da un grosso camion sovraccarico e ben... pian-

tato dentro il faugo. Cose da porci... rimedio!

I proprietari stavano scaricandolo per alleg-

gerirlo: lavoro di un'ora Visto che non si poteva
passare, anche per non perdere tempo, si decise

di far uno spuntino. II generoso Capo di polizia

mise tutto il suo a nostra disposizione: polio,

formaggio, marmellata, biscotti. Per non in-

cuterci soggezione, mentre davamo I'assalto

alia vettovaglia « senza aspettar ne desco ne
tovaglia », egli ando ad aiutare gli amici del

camion ridotto a fondo sperduto. Ma quando
ritorno, trovo piazza pulita.

— Che bravi puliziotti! — esclamo ridendo. E
tiro fuori un sigaro per fumar sopra il suo pranzo. .

.

sfumato. (Sfumature moderne... allanovecento!).

Entrammo finalmente a Cuyaba alle dician-

nove dope novecento chilometri di autocorriera.

I compagni stavano tutti in cattedrale per un
triduo missionario. Poco dopo, un finimondo
di saluti, di evviva e -di entusiastiche esclama-

zioni. Incredibile ma vero. Chi gridava di piii

era Delia... Muta!
Finalmente un po' di quiete a cena. (Che

dolcezza aver le gambe sotto la tavolal). Poi,

che e che non e, ecco comparire una scatola

cilindrica, contenente delle ottime caramelle.

Nuovi evviva al Padre lontano sig. D. Ri-

caldone e all'Ispettore.

Cos! si concluse il nostro viaggio riuscito

senza tristi incidenti grazie a Die e all'Ausi-

liatrice.

Jmpressioni h\ vifa missionaria.

In localita tlevata e prossinia al fume, dove
questo si piega quasi ad angolo retto racco-

gliendo le acque di numerosi alHuenti, sorge

la Missione.

fe domenica; negli ampi cortili alcuni indi

giocano, altri trasportano panclie in chiesa o

sotto i porticati, perche e vicina I'ora della

Kessa parrocchiale. La campana infatti ne
da il primo segnale: un tocco squillante e ar-

gentine, in parte coperto dal fragor d He
acque scroscianti delle cascate e dei gorghi
del fiume. ma che tuttavia si diffonde lontano
ed echeggia sulle rive frastagliate... Ed ecco

da diversi punti, come un'elo;iuente risposta

al richiamo della chiesa, staccarsi le barche,

dove in generale e raccolta la famiglia, non
escluso il cagnolino, piccolo e magro quanto
si vuole, ma che difficilraente manca.

ij uno spettacolo singolare il vedere, dall'alto,

quelle numerose imbarcazioni, che convergono
tutte verso la Missione. Alcune vanno seguendo
la corrente del fiume e scivolano leggere e ra-

pide; altre, invece, risalendo in senso opposto,

avanzano faticosamente; altre ancora lottano

per scansare i turbinosi gorghi o i banchi di

sabbia e di pietre aflfioranti dall'acqua.

Approdano qua e la sulla riva, e ne scendono
i fedeli parrocchiani. Gli uomini vestiti di bianco,

alcuni perfino con il cappello, che quasi non si

direbbero indi, passeggiano sotto il porticato

o fanno le loro compere, niediante lo scambio
di generi: danno farina, galline, banane per

avere sale, zoUanelli, stoffe, utensili da lavoro.

Le donne invece conservano di piii I'aspetto

indio: non si occupano di compere, ma si ap-

partano e stanno aspettando I'ora della Messa,

sedute per terra, attorniate dai loro piccini.

AH'ultimo tocco della campana, tutti en-

trano in chiesa; gli uomini da una parte e le

donne dall'altra. Le preghiere recitate ad alta

voce, come la predicazione del Vangelo, sono
in lingua tucana, ed e edificante la pieta con
cui questi buoni indi pregano e I'attenzione

con la quale ascoltano la parole di Dio, in de-

voto e raccolto silenzio, benche nel gruppo dei

fedeli vi siano sempre niolti bambini.

Finita la santa Messa, sfilauo ordinal aniente;

prima i fanciulli della Missione, poi gli uomini
da un lato e le donne dall'altro, e passauo cosi

in silenzio nel cortile, dove viene intonato I'inno

nazionale, eseguito a gran voce da tutti, mentre
un alunno inalbera la bandiera brasiUana. E con
questa cerimonia patriottical'adunanza si scioglie.

Poi ogni famiglia risale sulla sua barca e

s'allontana sul fiume portando alia propria

casetta le benedizioni di Dio!

Sr. GlOVANNA GiLARDI
F.M.A. Miss, nel Rio Negro
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Sulk fracce 5i Juc Croi

Era la realta. Non poteva-io piu illudersi;

erano veramente entrati nel territorio dei ter-

ribili Chavantes. Questi si erano accorti della

loro preseuza ed, avvisandosi vicendevolmente,
davano ai nostri il segnale di sfida. La dunque,
a destra, a poca distanza, era il nemico ch'essi

cercavauo tanto ansiosamente per farselo ainico...

Fecero la frugale refezione e poi ripresero

il viaggio. Ma il pensiero e I'occhio era sempre
la dove averano visto innalzarsi al cielo la

bianca colonna di fumo.

II regno dei Chavantes.

La tribii dei Chavantes doniina nella piii

assoluta indipendenza una superficie di oltre

100.000 chilometri quadrati: la grande meso-
potamia, compresa tra I'Araguaia a levante
e lo Xingii a ponente, attraversata nel mezzo
dal Rio das mortes. Essi vivono nell'immensa
zona del tutto inesplorata. senza che alcuno
finora abbia mai potuto sapere chi essi siano
realmente e che cosa facciano. Ogni tentative
di contatto fu inesorabilmente frustrato. Dei
pochi che li poterono avvicinare, non torno
indietro alcuno; tutti lasciarono la vita sotto

le terribili clave dei barbari. E la tragedia die
mescolo di lacrinie e tinse di sangue il fiume
di dolore e di morte. che porta il nonie malau-
gurato. Le piii ardite congetture farebbero
derivare i Chavantes dalla tribu dei Cerentes,

che abitava il basso Rio Tocantins e affluent!;

circa ottanta o cent'anni or sono la grande tribi'i

madre si sarebbe divisa in due parti. I piu non
volendo o non potendo sottostare alle vessa-

zioni dei civilizzati, refrattari a qualunqne
innovazione di vita e di costumi, cercarono
rifugio in altri lidi con I'emigrazione e anda-
rono vagando finche giunsero alle rive del-

I'Araguaja. Ma non sentendosi ancora ben si-

curi, lo attraversarono e si internarono nell-i

vasta regione tra I'Araguaia e lo Xingii, sta-

bilendo la loro sede neU'immensa zona. II mi-
stero che li avvolge e che si estende a tutta
la regione, la fania di ima ferocia sanguinaria

formo auche tra i Bororos e i Carajas, come gia

tra i civilizzati, un largo tessuto di fantastiche

immagiaazioni e di stravaganti congetture.

La Icro tattica e I'imboscata: attaccauo a tra-

dimento, piombano sulle povere vittime, con
forniidabili colpi di clava ne fracassano il

cranio, lasciano per lo piu sui cadaveri i ran-

delli usati e fuggono come fantasmi scompa-
rendo per Toscuro dedalo della foresta. Xon si

sa altro dei Chavantes, che erano cosi vicini

ai nostri in quel momento.
La navigazione procedette senz'altre sorprese

fino a sera. Al tramonto i missionari si accam-
parono per prudenza sulla riva destra del fiume.

I selvaggi avean dato Tallarnie alia sinistra;

non era prudente scendere sulla stessa sponda.

I Chavantes per fortuna non hanno canoe;

il nuoto, oltre a esser faticoso, di notte special-

mente e assai pericoloso: I'acqua del fiume offriva

quindi un elemento di sicurezza e di tranquil-

lita. {Coiilinua).

R igazzt chavantes inlcnti alia cucina.
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E-RDMANZO DiD.OUXANO
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II pittore provava un iiiterno godimento nel-

I'asroltar colui, che I'onorava ormai col nome
d'amico, e che ragionava cosi bene. Si seutiva come
aggrappato al suo braccio a guisa di un pelle-

grino, che, dietro alia sua sicura guida, uscito

dagli intrichi fastidiosi della selva, inizia la

scalata del nionte per guadagnarne la luminosa
vetta. Su, su! A ogni tappa, un panorama nuovo;
per ogni tratto scabroso vinto e superato, bel-

lezze insospettate; di terrazzo in terrazzo con
orizzonti sempre piu vasti, con la fiducia in cuore

e la volonta di raggiungere vittoriosamente la

sospirata cima. Cosi il pittore pagano compiva
la sua prima ascesa al Fujiaraa cristiano, che

doveva dargli la gioia della luce e della fede.

— Mi parli, Padre — diceva egli — mi parli

aucora del divino Fondatore di una religione

cosi bella e di una fede cosi prodigiosa.

E il Padre ad accontentarlo.

I-n giorno gli porto I'Evangelo.
— Ecco — disse — il gran libro, il primo

libro del mondo, il libro die ha trasformato
I'anima dell'universo. In esso si trova la risposta

per tutte le domande, per tutte le angosce di un
cuore tormentato dal dubbio.

II pittore gradi il dono e lo pose accanto al

suo pennello: il pennello, che da la vita all'arte,

vicino al libro divino che da la vita all'anima.

Kinoto, deposto il pennello, I'apriva: leg-

geva e vi si appassionava. Che semplicita, che

incanto! Che bellezza di similitudini! Che pro-

fondita di dottrina! Con quel libro alia niano
gli pareva di niuoversi in un campo fiorito.

Un quadro e una pagina. Cosi una settimana,

un mese.

Poi gli porto un altro libro.

— Eccole la storia di uno di quel seguaci

del Maestro, che furono apostoli per I'evan-

gelizzazione del mondo. Si chiama Francesco

Zaverio, il grande amico del Giappoue, un eroe,

un Santo coronato di martiri. Kinoto, che dal

Padre aveva piu volte udito pronunciare il

nome del glorioso figlio di S. Ignazio, fu ben
lieto di conoscerne la vita e la missione, che gli

aveva dato un milione di convertiti, e vi chino

sopra la fronte.

Leggendo, di pagina in pagina vedeva pro-

filarsi e grandeggiare nella sua imponente sta-

tura I'Atleta della fede, il Crociato di Dio, il

cristiano Conquistatore dell'Oriente. Lo segue
ue' suoi viaggi, nelle sue peregrinazioni apo-
stoliche, che hanno per campo non un impero
ma il mondo.

II Giappone « sua delizia » sente i passi acce-

lerati del prodigioso apostolo, che getta, sor-

ridendo d'immortali speranze, il seme della

vita. II nome di Cristo risuona suUe sue labbra
come uno squillo di vittoria. Arriva Francesco,
come una brezza divina, portando il respire

della grazia e della carita.

Le conquiste di quest'uomo ammirabile dal

gesto ispirato e dalla parola afifasrinante, rive-

latrice della sua grande anima e della sua san-

tita, crescono e si moltiplicano. I fanciuUi, i

primi a intuire la sua bonta, lo cercano. si affe-

zionano, coaquisi dalla sua semplicita. Ed egli

li catecliizza, se li fa cooperatori, irresistibili

alleati.

La sua dottrina e suggellata dai miracoli.

La maesta di quest'inviato di Dio, che risu-

scita i morti, spegne il fuoco della ribellione,

doniina le masse.
Cosi il Kiu-sciit divento come la Palestina

giapponese e si trasformo in terra cattolica.

Quando, nel i 552, 1'apostolo del Giappone chiuse

gli occhi alia terra per aprirli nel regno delle

eterne ricompense, la croce splendeva su cento
e cento chiese cristiane e il nome Cristo risuo-

nava nell'isola redenta e al di la de' suoi vasti

confini, come nunzio di liberazione e promessa
di Redenzione.

Auimati dal suo spirito e dal suo zelo, i com-
pagni di apostolato continuarono ad JUargare
il campo, a far proseliti.

Ma su di questo campo di messe biondeggiante
dovevano purtroppo abbattersi i piu tremendi
cicloni, si da seminarvi la desolazione e la strage.

Editti anticristiani, condanne a morte,
distruzione di fiorenti comunita cattoliche,

un'orribile caccia diuturna alia croce non
valsero pero a spegnere la fede trionfatrice di

tutte le bufere scatenate dai suoi persecutori.
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11 popolo del Kiu-sciit si niantenne fedele.

Migliaia furono i Martiri; centiuaia di niigliaia

i cristiani privati dei loro beiii e confinati. Pro-
digio! Meiitre la falce mieteva vittime su vit-

time, il numero dei cristiani cresceva!

Alia fine del 1618 essi raggiungevano il rai-

lione.

Ma le selvagge leggi contro i cristiani ebbero
finalmente il soppravveuto su tanto eroismo.

Un duplice editto, che proibiva agli stranieri

di entrare in Giappone e ai giapponesi di uscirne

sotto pena di morte, fu il colpo finale. Impla-
cabilniente chiuso per due secoli. I'impero del

Sol levante uon doveva piu esistere nella storia

delia chiesa e del moudo civile. II nome cri-

stiano non doveva piu risuonar uemmeno
come eco loutana, perche si credeva che la

Croce fosse aunientata per sempre.
II campo fecondato da tanti sudori e sangue

apparve deserto, calpestato, completamente
rovinato. Non per questo la pianta di Cristo

era morta. Imbavagliata, la fede respirava fati-

cosamente, ma... viveva. La piant.a era rima-

sta avvinta al suolo con le sue immortal! ra-

dici. II fuoco covava sotto la cenere, e non
aspettava clie il soifio per divampare. A di-

spetto di tutte le persecuzioni, molti cristiani

pensavano sempre a Gesu e a Maria, portando
in dosso la croce simbolo di quella fede che
soppravviveva pronta alia rinascita, disposta

al rinnovato martirio.

La pianta soprannaturale, quella odiata,

ch'era stata chiamata Ynso-ja-Ryo (la reli-

gione perversa di Gesu), dopo piu di due secoli

di seppellimento, balzava dai suoi sepolcri di

Nagasaki, come un giorno dalle catacombe di

Roma, e offriva al cielo i suoi seicento pol-

loni di ottima semente. L'ostinazione pagana
esasperata tento allora di sperdere, anziche

distruggere, le pianticelle delta nuova stagione.

Feroce, ma provvidenziale provvedimento, che
ha sparso i vecchi cristiani di Nagasaki in

tutte le province dell'Impero.

Ed ecco i primi nuclei, piccoli fari preannuu-
cianti il bel sole pronto a rinascere e folgoreg-

giare. Nel 1862 sorgeva la chiesetta cristiana

di Yokoama. San Francesco rialzava la testa

per non riabbassarla mai piu.

L'anno seguente, un'altra cappella fu edifi-

cata per merito del missionario cattolico e con il

consenso del governatore, sul colle imporpo-
rato dal sangue dei martiri di Nagazaki.
Tre anni dopo, ecco il primo minuscolo gregge

presso la chiesetta, attorno al pastore scono-
sciuto. Nel nome di Gesu e di Maria si ricono-

scono, s'inginocchiano e pregano. 15 I'alba.

La Chiesa martire giapponese s'appresta a chia-

mare i greggi dispersi a raccolta, per riunirsi in

un solo grande ovile negli infallibili segni della

preghiera, della devozione alia Vergine e della

fedelta al Papa. Nel 1889 risuonera lo squillo

tanto atteso della liberta di culto e di coscienza:

il gregge compatto s'avviera cantando verso i

pascoli della vita immortale!

{Conlinua).

II nome di Cristo risuona sulle labbra del Savcrio come uno squillo di vittoria.

Con approvazlone eccieslastlca. - Torino, I938-XVI. - Tlpografla della Socletl Edltrlce Intemazlonale.

Direttore responsablle: D. GUIDO FAVINI, Via Cottolengo, 33 - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
Vic. Equatore. — N. N. pei nomi Giovanni Ber-

nardo^ Giovann Battista^ Domenica, Onorata. - A.
Pavignano (Torino) pel nome Adele. - L. Martinelli

(Castelcerino di Soave) pel nome Stelio. - G. Brandi
(Bitonto) pei nomi Antonio, Michele.

Congo. — G. Avalis (S. Secondo di Pinerolo) pel

nome Ernesto Giovanni. - R. Sarabrini (Casale Monf.)
pel nome Renata. - L. Ferrari (Albaredo) pel nome
Virginia.

India - Madras. — M. Sciarra (Torino) pei nomi
Margherita Maria, Giovanni Francesco, Sebastiano,

Remigio. - E. Arzenton (Casale Scodosia) pei nomi
Eliseo, Elisa. - Oratorio salesiano « Domenico Savio »

(Messina) pei nomi Pietro, Maria. - D. B. Magister
(Sondrio) pel nome Caterina. • L. Oggero (Camerano)
pel norae Angiolina.

India - Assam. — C. Barioli (Pianiga) pel nome
Clelia Rosa. - D. Bonino (Torino) pei nomi Daria,
Leandro. - G. Tocco (Milano) pel nome Negri Celsa.

- E. Civilini (Cusano milanino) pel nome Rosa. -

I. Pezzella (Nola) pel nome Lidgi.

ClNA - VislTATORIA. — Besozzi (Vercelli) pei nomi
Giovanni, Domenico. - L. Bergamaschino (Vignale

M.) pel nome Edoardo. - I. Delia Monica (Como)
pel nome Agnese. - C. Quaglia (Cassalnovo) pel nome
Francesco.

CiNA - ViCARiATO. — D. O. Alessandra (Borgoma-
nero) pel nome Luigi. - Suor A. Spinelli (Cuccaro) pel

nome Umberto Mariscotti. - Sorelle Vercelli (Salug-

gia) pel nome Maria Ausilia. - Q. Leoni (Secchiano
Morecchia) pei nomi Angela, Agostino. - A. Berto
Carbonera (Treviso) pel nome Salvatore Maria. -

D. A. Grana (Grignasco) pel nome Augusta. - M.
Mosca di Luigi (Biella) pel nome Luigi Felice. • A.
Lotti (Monte Creraasco) pel nome Giuseppe Maria.

SlAM. — L. Selli (Lavezzola) pel nome Gian Mar-
cello. - R. Ravaglia (S. Potito) pel nome Virginia. -

M. Tamburini (Lugo) pel nome Michele. - A. Tes-
sari (Arcole) pel nome Lucindo.

Porto Velho (Brasile). — C. Giacosa (Neviglie)

pel nome Rita Carolina. - I. Innocenti (Sammiatelli
Fiorentino) pel nome Marcello Maria Augusto. -

Coniugi Laura e Benedetto DofT-Satta (Treviglio) pei

nomi Maria Laura, Giuseppe Benedetto,

IsPETT. Sud-India. — M. Caprioglio (S. Martino
Rosignano) pel nome Maria Pia. - G. Gutti (Pegli)

pel nome Giuseppe. - D. B. Magister (Sondrio) pel

nome Maria Camilla. - D. F. Rossi (Cuneo) pel nome
Salvatore.

GiAPPONE. — M. Staderini (Roma) pel nome Rita.

- T. Pozzoni (Dignano) pel nome Angela. - A. Pap-
palardo (Massalucia) pel norae Giovanni Vito. -

Ch. G. Rossi (Venegono) pel nome Giuseppe.

India - Krishnagar. — G. Zaffaroni (Galliate)

pei nomi Antonio, Rosa. - A. Davite (Firenze) pel

nome Maria Grazia. - A. Terroni (Bolognano) pel

nome Giovanni Paolo.

Rio Negro (Brasile). — Dott. A. Averini (Monse-
lice) pel nome Emilia. - Tenente R. Cornaro (Torino)

pel nome Enrico. - M. Ronzoni (Milano) pel nome
Giuseppina. - L. Possa (Milano) pel nome Maria. -

V. Faver (Caccivio) pel nome Maria Giovanni. -

Can. U. Picco (Campeglio) pel nome Giovanna. -

E. De Carli (Pomponesco) pel nome Casali Teresa.

Vic. Equatore. — A. Baffoni (Rimini) pei nomi
Rosa, Lucia, Giovanni, Pietro. - Ch. S. Ratti (Vene-

gono) pel nome Candia Mori Angelo. - M. Staderini

(Roma) pel nome Rita. - A. Lombardi (Gallarate) pel

nome Maria. - D. Bianciardi (S. Pietro Belvedere)

pel nome Giovanni Laura.
Congo. — M. Limena (Este) pel nome Amelianto-

nietta. - G. Casati (Fonigo) pel nome Mario. - L.

Acquaviva (Locorotondo) pel nome Serra Isabella.

- D. G. Veneziani (Grazzano Visconti) pei nomi Gia-
como, Agnese.

India - Madras. — P. Mazzini (Vigevano) pel

nome Anna Maria. - M. Pezzana Ved. Marenco (To-
rino) pei nomi Maria, Luisa. - L. R. Rocca (Vero-

lengo) pel nome Nando Federico. - M. Giordano
Rocca (Verolengo) pel nome Bruna. - L. Sapori

(Villa Verucchio) pel nome Francesco Domenico Gio-

vanni.

India - Assam. — M. Lombardi (Carmagnola) pei

nomi Benedetto, Lorenzo. - M. Ferrero (Torino) pei

nomi Gonella Teresina, De Martini Adelina. - M.
Lombardi (Carmagnola) pel nome Giuseppina. - A.
Milan (Caselle) pel nome Antonio. - L. Martinelli

(Castelcerino) pei nomi Carlo Alberto, Zago Rosa,

Busacchi Maddalena.
CiNA - VisiTATORiA. — M. Lombardi (Boscoma-

rengo) pel nome Carlo Maria, - Annarattone a mezzo
Salesiani (Borgo S. Martino) pel nome Eugenio. -

M. Gardini (Usino) pel nome Emma. - S. Costan*
tino di Filippo (Licata) pel nome Tarcisio.

CiNA - ViCARiATO. — N. N. a mezzo D. B. Anto-
niazzi (Novara) pel nome Giacomo. - E. Botto (Sa-

lassa) pei nomi Franco, Enrica. - G. e M. Mondino
(Torino) pel nome Giuseppe Mario. - A. Guidici

(Lesegno) pel nome Achille Giovanni. - M. Ralli

(Arezzo) pel nome Adelaide Cinelli. - Direttrice Asilo

e Oratorio (Borgo S. Martino) pel nome Giuseppe.

SiAM. — L. Monzeglio pel nome Costanza Lui-

gina. - M. Staderini (Roma) pel nome Rita. - L.

Sargentini (Portorecanati) pel nome Bianco Onorata.
- P. Calderari (Rancate) pei nomi Carlo, Luigi.

GiAPPONE. — M. Piva (Limena) pel nome Marghe-
rita Maria. - P. Baldin (Brusegana) pel nome Adelio.

- M. Plozza (Poschiavo) pel nome Maria. - Aw. C.

Besozzi (Vercelli) pei nomi Luca, Giuseppina. - R. C.

pei nomi Rosina, Luigi.

PoRTO Velho (Brasile). — N. N. a mezzo Salesiani

(Treviglio) pel nome Gabriele. - Bolognini Fratelli

(Milano) pel nome Severina. - A. Netella (Salerno) pel

nome Aurelio. - L. Coaloa (Torino) pel nome Luigi

Michele. - D. S. Furnari (Caltagirone) pei nomi Gio-

vanni Bosco, Vincenzo. - L. Riva per Convitto ita-

liano (Baar-Svizzera) pel nome Mario Casimiro.
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Concorso a premio per Agosto
Mandar la sohizione su cartolina postale doppia.

Disegnare gli abitatori... bestiali di questo cortile.

MONOVERBO. V V V so

SciARADA. Per tutto dove andate
pur sempre mi portate

con voi e tanto nieco uniti siete

chf se un mi chiama e voi gli rispondetc.

(prof. D. Nebbia).
Inuovinello. Sc mi chiami, mi rompi. Chi sono ?

S<iARADA, II prhnier h traditore

per il pesce che v'abbocca;

regna e doniina il secojido;

e dei cuori vita il totaU. (D. Penna).

SOLUZIONE DEI GIOCHI PRECEDENTI
Incastro = Co -si-mo.

Aionoverbo fotografito = ritratto.

Alonorerho conventuale = Frate

Monorerbo della superbia = superbo.
Jndoiinello i^ = nome.
Indovinello 2** - La parola che si scrive malamente e...

tnalomente.

LIBRI RlCeVUTI

O. ViSEXTiNi. — AFRJCANELLE.
Ed. S.E.I., Torino L. lo.

Questc fiabc illustrate meritano speciale

considerazione anchc perch^ educative.

Lo stile elegante e la genialita della

scrittrice si rivelano efficaci nel far leg-

gere il bel volume con attenzione e pro-

fitto. Per bibliotechine scolastiche.

A. PicciONi. — GINGILLINO.
Ed. G. B. Paravia. - Torino. L. 7,50.

Romanzo umoristico per ragazzi, ric-

camente illustrato da A. Mussino. Sono
pagine che la fanciullezza legge con pia-

cere perche esilarano e istruiscono.

FORMICOLINO. Ed. Paravia L. 7.50.

Altro grazioso volume doVe lo stesso

autore racconta le strepitnse avventure di

un nanetto attraverso I'Africa.

D. C. Marmion. — CRISTO NEI SUOI
MISTERI, - 2''ed. Casa ed. Marietti. -

Torino. L. 15.

In questa importante opera, approvata

da S. S. Benedetto XV e tradotta dal dott.

D. E. Bianchi, il Marmion presenta Gesu nei mi-

steri della sua venuta nel niondo, della sua vita, della

Passione e della sua dimora nel SS. Sacramento. Essa

eccita nelle aninie il de.iiderio d'imitare il Salvatore

e di vivere di Lui. £ quindi un libro di formazione

spirituale, di profonda dottrina, utile a chi tende alia

perfezione cristiana.

M, Pi A Albi-rt. — SEMPLICI VERSI D'OCCA-
SIOSE. 2 vol. Ed. L. I. C. E. - Torino. L. 6,20.

Utile raccolta di poesie per convegni, accademie,

ricorrenze e teste religiose.

Volumetti utili per biblioteche di Azione cattolica.

C. COLLODI. — PJNOCCHIO.
Editore Salani. - Firenze. L. 3,50.

Questa graziosissima edizione delle famose avven-

ture di un burattino i artisticamente illustrata con
incisioni a mezzatinta e a colori. SuperBuo rilevarc

I'opportunita di preferirla a tutte le altre edizioni

anche per il suo modico prezzo inadeguato all'ele-

ganza della vesle tipografica. .

1^G> oxxflose QL-v'vorxtiar'© CLl F»irx=c3La e> di IVIoi:*e>t;to

Mentre Lia Merit tii e Ronmunda Citrullini fanno calcoli... matematici sulla tavola... pitagorica, ecco

arrivare il k)rc» comun divisore Mnretto col minima coniune multiplo Medoro in voU> di per... lustraziime.

Proseguendo imperterriti nel loro precipitoso passaggio a... livello, i trasvolatori s'impigliano nell'altalena

di Menico PcruLchetti. il quale, sentendo... trasporlo per MoretKi. Id lascia far... man bussa deiralta...Iena.

Que! figlio di Cani...panile. pur facendi. la f.u tia... scura al gincntorc. ride coVl sgnngheratamente che le sue

orecchie tremanci per tiinor di esser prese dentrn la sua bocta. Ma ecco Moretto, prima in... distaccamento.

raggiungerc il cane e Pin-da. il quale invita il rispcttabilc iSubblico ad ascoltarlo gridando; entrino

»,ii<rn»ri (hi- pill i-ntiaiio < piu besttt si vedranno

!

(Contirmn).
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L inirepido D. VVoiiia:* in viaggio allravcrso la Missiune.

A venri chilometri da Costantinopoli, internata fra
fitte boscaglie, vive una comunita cattolica di 50 fa-
miglie: in tutto 170 anime affidate da 25 anni alle

cure dei Salesiani. II nome «Adampol» (in turco Po-
ionez koy) ricorda I'eroico principe Adamo Czarto-
riski, nonno del servo di Dio D. Augusto.

La storia di questo villaggio h quanto mai tragica.

Quando la sventurata e ora risorta Polonia fu smeni-
brata, molti giovani e ardenti patriot! lasciarono la

Patria e con I'antico pretendente al trono formarono
una legione, che si batt^ sui campi di Spagna e di
Germania agli ordini di Napoleone il grande. Ma,
caduto I'astro napoleonico, molti passarono in Italia

e si battcrono nella guerra della indipendenza, ^otto
la bandiera per loro appositamente benedetta dal-
rimmortale Pio IX. E fra gli altri il poeta Mizkiewic,
i generali Mieroslaski e Dombroski. Ma, con la di-
sfatta di Novara (1848), la t Legione polacca » fu
disciolta e i resti gloriosi si ritrovarono in Turchia,
ove organizzarono due reggimenti che si distinsero
a Banco degli allcati nella guerra di Crimea contro
la Russia (1855). I sopra^ssuti furono dispersi nel-
I'allora vasto impero turco e fra genti islamiche con
il sentimento nazionale perdettero purtroppo anche
la fede di Cristo.

Per owiare a questo pericolo, il religioso Adamo
Czarloriski, pretendente al trono di Polonia, compro
un intcro fcudo in Turchia e vi fondo un villaggio
che da lui prese il nome, quasi monumento perenne
della allora oppressa nazione polacca (1841). L'in-
tero ciflik cost6 centomila franchi e fu dato in usu-
frutto pcrpetuo agli emigrati polacchi che, reduci da
diverse guerre, sentivano il bisogno di un luogo di

riposo c di pace. Fin dagli inizi, quel remoto villaggio
ebbe chiesa cattolica e scuola aflidata a un saccrdote
polacco. Cosl fino al 1898, anno in cui un terribile

terrcmoto distrusse i locali. Poi — fino al 1912 —
quella missione fu aflidata al clero secolare del Vica-
riate apof^tiilico di Costantinopoli, che pcnsava al ser-
vizio religioso nci giorni festivi.

I'u allora che S. Ecc. Rev. Mons. Sardi, Delcgato
Apostolico in Turchia, aflid6 la missione polacca ai

Salesiani i quali vi deputarono il signor D. Sciara
che, con offertc della benemerita contessa Zborowska

e di altri benefattori, pote costruire la nuova chiesa,

la scuola e la canonica.

Nel 1914 I'opera era finita, ma le vicende della

grande guerra obbligarono quel cappellano polacco

a lasciar la Missione, che fu affidata temporanea-
mente a altro sacerdote salesiano tedesco che vi ri-

mase fino al 1919. In quest'anno, a causa della trion-

fante rivoluzione kemalista, tutta la popolazione do-
vette lasciare il villaggio per ritornarvi nel 1922 con
I'awento della Repubblica turca.

La Congregazione Salesiana pens6 subito a far ve-

nire un sacerdote dalla Polonia e intanto assisteva

quegli emigranti polacchi per mezzo di un sacer-

dote di nazionalita turca: il sig. D. Elmagian. Nel 1935,
per consiglio di S. E. Rev.ma il signor Card. Hlond,
al vecchio e glorioso missionario fa sostituito il gio-

vane e ardente D. Woidas che, per le sue doti di

mente e di cuore e per il suo instancabile apostolato,

e state recentemente insignito dal governo polacco

della Croce d'oro al merito.

D. Woidas fe nato a Kielce nel 1895, la prima citta

liberata dalle legioni dell'eroico Pilsuschi. Nel 1918
il giovane poti seguire il liberatorc della Polonia e

servir la patria sui campi di battaglia riportando

varie ferite in uno scontro con la cavalleria del gene-
rale bolsccvico Budienni. Finita la guerra, egli si

impieg6 nclle Poste della Repubblica. Poi, interessato

dall'allora ispettore D. Tirone, entr6 a Cracovia per

il noviziato. Percorsi brillantemente gli studi liceali

e teologici, nel 1932 fu ordinato sacerdote. Fu tosto

inviato in Slesia come cappellano; a Katovice e a

Misovice svolse un proficuo apostolato organizzando

masse di operai polacchi, che la disoccupazione e la

conseguentc miscria avrebbcro facilmente fatti preda

della propaganda bolscevica. D. Woidas si fece loro

amico e mise a base di quegli spiriti agitati e illusi

la Sana sociologia cattolica. Per questa sua specialc

attivit^, i Superiori lo inviarono poi ad Adampol,
ove, perduta tra le boscaglic anatoliche, vive una co-

Ionia di cattolici polacchi, rcsiduo delle guerre di

Crimea. Egli, mediante Tesempio e il lavoro costantc

del buon missionario, superando gravi difficolti e

vincendo incomprensioni, riescc a opporsi alia scri-

stianizzazione della colonia e appunto per la sua opera

di fede e di patriottismo fu meritamentc insignito

dell'alta distinzione.

lUustrazione della copertina: Giovani indiane portatrici d'acqua.
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UN PREZIOSO CONTRIBUTO
IjO scopo dell'azione tnissionaria e partico-

larmente ricordato nella nuova invocazione
inserita nelle litanie dei Santi: — Che tutti gl'in-

fedeli siano guidati alia luce del Vangelo.
Questa invocazione fu dedotta dalle parole

di S. Paolo: « Nel nome di Gesii si deve piegare
ogni giuocchio in Cielo, in terra e nell'inferno e

ogni lingua deye confessare che il Signore Gesu
Cristo e nella gloria diDio Pa.die»{Philip., II, lo).

Essa corrisponde pure al desiderio di Gesu:
« E ho altre pecorelle, che non sono di questo
ovile; anche quelle bisogna ch'io guidi e da-
ranno ascolto alia niia voce e si avra un solo

ovile e un solo Pastore (Giovanni, X, i6).

Lo scopo dell'azione niissionaria si desume
anche da queste espressioni scritturali: « Dal-

I'Oriente all'Cccidente, grande e il nome mio
nelle geuti e ovunque si sacrifica e si oiifre al

mio nome un'oiierta monda; perche grande e
il nome mio nelle genti dice il Signore degli

eserciti » (JIai.achia, I, ii).

I mezzi dell'azione missionaria sono sopran-
naturali come la causa e lo scopo di essa. Essi
si possono riassumere nel trinomio: preghiera,
apostolato, sacrificio.

L'azione missionaria avra come preghiera
quella insegnata dal divin Missionario: « Pre-
gate il Padrone della messe che mandi operai
alia sua messe » (Matteo, IX, 38).

II S. Padre insiste presso i Vescovi perche
« anzitutto e con la parola e con gli scritti pro-
curino d'introdurre e di gradataraente esten-
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dere la santa consuetudine di pregar per le

vocaziotii missionarie e d'implorare per gli in-

fedeli gli aiuti del lume e della grazia celeste ».

(1 lo voglio del Trappisti nel mio Vicariate ap.

— diceva ilous. Favier vescovo di Pechiuo. —
Desidero anzi che essi si astengano da ogni mi-

nistero esteriore, aflSnche nulla li distragga dal

lavoro della preghiera, della penitenza e degli

studi sacri. Cio perclie so qual soccorso apportera

ai Missionari I'esistenza di una fervente coinu-

nita di contemplativi in mezzo ai nostri pn-

veri cinesi ». Piii tardi diceva: « Siamo riusciti

finalmente a entrare in una regione finora im-

penetrabile. Attribuisco questo fatto ai nostii

cari Trappisti ».

Convinti pertanto dell'eccellente scopo del

I'azione missionaria e del suo efficace mezzo
che e la preghiera, proponiamoci d'innalzare al

Cielo le nostra suppliche affinche Iddio bened'ca

e fecondi, con le sue abbondanti grazie, lefatiche

dei Mission^iri, ne accresca il numero, li consoli

nelle loro tribolazioni, li aiuti a superar tutte

le difificolta che si oppongono alia diffusione

del Regno di Cristo sulla terra. Da parte nostra

facciamo la parte di Mose che pregava sul

monte, mentre il fratello guidava I'esercito

contro gli Amaleciti. Dalla .'acra Scrittura si

deduce che quando Mose pregava, i combattenti

vincevano; mentre invece quando le braccia del

grande legislatore si abbassavano per la stan-

chezza, I'esercito era in procinto di venir so-

praffatto dall'avversario.

Cosi avverrebbe forse anche dei Missionari

se mancasse loro il contributo della preghiera,

che attira dal Padrone della raesse gli aiuti

indispensabili per trionfare sul furore di Satana
e dei suoi satelliti.

Siamo dunque generosi a questo riguardo,

memori che se contribuiremo alle sante vit-

torie, condivideremo pure i meriti di quei forti

campioui che, sull'esempio del divin Missionario,

si sacrificano per le salvezza delle anime.

Intenzione Missionaria per Settembre:

Pregare affinche aumenfino di nu-

mero gli orfanotrofi nelle Mis-

sion!.

Tra le opere di aposiolato eccelle la ciira degli

orfani, resi tali o per la morte dei genitori o per

essere stati da essi abbandonati. La carilii catlolica

verso quei piccoli infelici rende la religione di

Cristo amabile nell'estimazione degli stessi pagani.

Spesso, ami, specialmente presso i maomettani

la cura degli orfanelli esercitata do,i cattolici i

la sola permessa.

Attualmente nelle Missioni si annoverano circa

duemila orfanotrofi, mi quali sono accolti piii

di centomila bambini. Nella Cina ve ne sono

389 con 28.000 bimbi; in India 407 con 24.000

ricoverati: in Africa 617 con 30.000 orfani.

Eppure qucsti orfanotrofi non bastano alle

necessM e spesso i Missionari sono ostacolati

dalla penuria nella loro opera eminentemente

caritalevole. Per il fatto poi che non pochi mao-

mettani, induisti, buddisti fondano orfanotrofi per

togliere cost ai Missionari queste speranze della

Chiesa. dobbiamo pregare affinche gli orfanotrofi

cattolici aumentino non solo in numero ma anche

in ampiezza, in niodo da far concorrenza con

quelli degli infedeli.



Suite fracce di due Eroi
Nuovamenfe fuoco. segno di ostilifa.

Intorno, nulla di anormale. II fumo era

scomparso, I'orizzonte era ben chiaro. Le loro

intenzioni si sarebbero capite all'indomani.

La notte infatti passo senza incidenti straor-

diuari. Non manco la noia deUe zauzare e il

turno di veglia forzata per i temibili e impla-
cabili coccodrilli; ma le ore di riposo in com-
plesso trascorsero abbastanza tranquille. Ri-

presa la navigazione all'alba, fiuo alle dieci

nessuna sorpresa. Alle dieci, un nuovo allarme.

L'indio Caraj is, che stava al timone, indicava

alia sua destra uu altro fuoco. Nel terso azzurro

del cielo, si delineava una nera colonna di fumo,
che si alzava lent? e, spinta dal vento, dilata-

vasi, piegando verso ponente. A poco a poco,

il fuoco invase I'arida steppa e prese propor-
zioni fantastiche, con nubi gigantesche, get-

tando fosche ombre sul fiume e suUa foresta.

All'ora della refezione meridiana, il fuoco era

a breve distanza dai nostri; verso sera, suU'im-

brunire e per tutta la notte le fiamme conti-

nuarono a sprigionarsi crepitando in segno di

aperta minaccia. I Chavantes non solo non
temevano piii d'indicare la loro presenza, ma
sembravano disposti a qualcosa di grave. In
dubbiamente seguivano le mosse dei nostri

accompagnandoli, nascosti tra il fitto fogliame

del bosco. Con quali intenzioni? Sferrare ad-

dirittura un attacco o, piuttosto, sorptenderli

in un'imboscata? Tutto era possibile. Ma come
indoviuare? Non c'era che accrescere la vigi-

lanza e la prudenza. I nostri si accamparono
pertanto su di un'isola del fiume. Dalle tenebre
si distaccava nell'orizzonte il rosso cupo del

fuoco, che ardeva nella foresta e nella steppa.

La notte tuttavia trascorse senza alcun inci-

dente. L'abbondante rugiada chiuse la via aE

fuoco e lo sofEoco. Al mattino il cielo era sereno
e cosi limpido che iucantava. Con I'ansia di

giungere al luogo in cui venuero barbaramente
trucidati D. Fuchs e D. Sacilotti, i nostri ri-

presero decisamente il viaggio.

E tradizione che, circa cent'anni or souo, il

Cappuccino P. Sigismondo di Taggia sia stato

il primo a tentare di evangelizzar le tribii dei

Chavantes, ma senza alcun successo. Nell'ul-

timo tentativo, spintosi dall'Araguaya fiuo al

Rio das Mortes, egli sfuggi al massacro per un
puro caso; ma parecchi dei suoi compagni
rimasero vittime della ferocia degli indigeni.

Dopo di lui, nessuno aveva mai piii tentato
d'avvicinare i selvaggi, finche non si decisero

D. Fuchs e D. Sacillotti, che fiuirouo come
sappiamo.

« Come mai I'antico e piu che secolare con-

tatto dei selvaggi con i civilizzati cristiani puc>

aver gettato si profonde radici di odio coutro
la nostra sauta religioue e il suo augusto Segno,
da sentirlo ancor oggi? L'odio verso il civilizzato

e realmente nel sangue del selvaggio, passa e

si perpetua di generazione in generazione; ma
contro la nostra Religione non si saprebbe spie-

gare senza ricorrere a qualche diabolica sug-

gestione ». Cosi pensavano i nostri mentre
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proseguivano il viaggio accostandosi sempre
pill alia zona sospirata.

Xavigarono quasi otto giorni sul Rio das
Mortes, e verso il tranionto del 9 agosto giun-

sero al luogo sospirato, bagnato dal sangue dei

Confratelli. A destra del fiume si alzava ritta

e nuda un'alta sponda; a sinistra invece si sten-

deva una bianca spiaggia di finissima sabbia.

Davanti al loro sguardo si apriva il luogo ove
i nostri Missionari, il 1° novembre 1934, scorti

due selvaggi sulla riva, erano approdati. Si

vedeva I'erta sponda per la quale erano saliti,

e donde non erano piu ritornati! Prepararono
I'accampaniento nella vasta spiaggia che si

spingeva libera quasi ad angolo acuto nella

curva del fiume, per essere piu sicuri da qual-

siasi sorpresa. Ma i loro occhi, e piu il loro cuore
erano al di la del fiume, al luogo ove i cari Con-
fratelli avevano generosamente oiTerto a Dio
il sacrificio della loro vita.

La barriera del Martirio.

11 sole gettava alle loro spalle quasi orizzon-

talmente sulla riva opposta i suoi raggi ver-

migli, destando un impressionante quadro di

sangue. Sembrava che I'alta riva rigida e nuda
sorgesse dalle acque come da un bagno di san-

gue. II fiume, la terra, le sabbie, il verde stesso

del bosco. tutto sembrava tinto di rosso; tutto

ricordava che di sangue si tinsero, un giorno

non lontano, quelle vergini zolle. Intano sem-
brava di udire una voce che ripetesse: « Ouesto
e il luogo del Martirio ». L'impressione fu tale

che spontaneamente suggeri il pensiero di bat-

tezzare e tramandar alia storia quel luogo col

nome di « Martirio ». Lo chiamarono adunque
« Barriera del Martirio », giacche in quel punto
le rive del fiume si ergono oltre il punto mas-
simo delle maggiori piene, come in tiitte le

«barreiras». Sebbene fosse prossimo il tramonto,
i nostri vollero salir subito a baciare quella

terra consacrata dal sangue degli eroici Con-
fratelli e attraversarono il fiume in una pic-

cola canna.

Metter piede sopra quella riva e toccar quella

terra fu un sol brivido di commozione. Pareva
di vederli i due cari Confratelli arrampicarsi

per la ripida ascesa con I'ansia nel cuore di

raggiungere e di abbracciare il fiero figlio della

foresta e dargli nel nome santo di Cristo il

bacio di pace... La triste scena si ricomponeva
spontaneamente davanti alio sguardo in tutti

i suoi particolari. Raggiunta I'altura suU'orlo

che cade quasi a picco suUe acque del fiume,

trovarono una piccola e rozza croce: segnava
il luogo ove morirono ed ebbero la prima se-

poltura i due Missionari. Si inginocchiarono

su quella terra che aveva ricevute le stauche

e martoriate membra dei due apostoli e si rac-

colsero in preghiera. Nonostante la corrosione

delle acque, che aveva fatto precipitare molta
terra nel fiume, si vedevano ancora ben chiare

e distinte le due superficiali escavazioni che

raccolsero in un primo tempo i corpi delle due
Vittime. Di fronte a loro si ergeva la piccola

e rozza croce, piii sotto il fiume maestoso, e,

all'estremo orizzonte, il sole con i suoi ultimi

raggi.

[Conlinui).
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— Papa, io morro!
— Auch'io...

— Tu lo dici per

celia, io invece lo di-

co sul serio. — E do-

po questa espressio

ne, il malatino pro-

tese le braccia verso

I'ingegnere e lo bacio

lacrimaudo.
— Ma Giulio, tu

mi addolori con que-

ste parole. Perchedo
vresti morire quando
il dottore nou riscoii-

tra in te alcun sin-

tomo letale? O vo-

gliamo saperne piij

di lui?

— II medico s'in-

ganna, caro papa!
— Eh, via! Non

parlar piii cosi! Sta'

allegro piuttosto; al-

trimenti io perdero la pace. — E usci co-

sternato dalla stanza,

II pessimismo di quell'unico iiglio lo amareg-
giava. Ma come! Per una febbriciattola cosi

insignificante, Giulio avrebbedovuto soccombere
quando la vita gli si prospettava cosi promet-
tente? Eppure il malatino sembrava parlasse

per convinzione. Da qualche mese il ragazzo
era divenuto quasi eccessivamente affettuoso

ver.so suo padre. Si era fatto collocare perfino

I'apparecchio telefnnico sul comodino per salu-

tare il papa mentre si trovava in ufficio. Tal-

volta I'ingegnere trovava nella cassetta delle

lettere qualche cartolina, nella quale Giulio gli

esprimeva i propri sentimenti.

11 tuo Giulietto viiol esserii sempre vicino.

Non vuole che tit resti solo. Chi anta veglia e si

sacrifica. Egli vive di speranza, ma trepida per te.

Che significavano queste frasi cosi vaghe
e misteriose? Nascondevano forse qualche se-

greto ?

L'ingegnere era vedovo da cinque anni. La
consorte, morendo. gli aveva lasciato quel-

l'unico figlio di sette primavere, vivace, sano,

intelligent e. Ma le carezze e I'agiatezza ave-
vano contribuito a farlo crescere un po' dissi-

pato. Ivibero dalla sorveglianza paterna, Giulio

era piuttosto disobbediente. capriccioso, poco
ordinato. A dieri anni pero Giulio aveva mutato
carattere e tale cambiamento era un niistero per

I'ingegnere. IL ragazzo era divenuto serio, stu-

dioso. affezionatissimo al padre, senza pretese

verso la servitii, pietoso con i poveri: una delizia

di fanciuUo insomma. Come mai?
Una volta un compagno I'aveva invitato a

partecipare ai giochi in un Oratorio di D. Bosco,
dove era stato accolto con molta cordialita dal

Direttore. Ben presto si era stabilita una santa
amicizia tra Giulio e quel degno salesiano. Quel-

I'ottimo ambiente, dove pregavano e si trastuUa-

vano tanti bravi ragazzi, era un piccolo paradiso
innondato di sole, di allegria, di affetto. Anche
il figlio dell'ingegnere frequentava con gioia la

graziosa cappella dell'Oratorio e partecipava
, alle lezioni di catechismo, che s'impartivano
agli oratoriani. Quante verita itnparava che
prima non conosceva; come apprcnd^va, ad ap-
prezzare le bellezze e i conforti della religione

in cui era nato! Purtroppo fino allora al ragazzo
era mancata I'istruzione religiosa, sicche egli

cresceva nell'indolenza, quasi come un estraneo
alia chiesa. Ora, invece si sentiva santamente
orgoglioso di appartenere alia mistica sposa di

Cristo, maestra di verita, madre delle anime.
Che dolcezza nella preghiera, nella devozione
a Gesii e alia Vergine!

Cosi a poco a poco, ed icata con solerti cure
dallo zelante Direttore, I'anima di Giulio an-
cora innocente cresceva in bellezza come un
giglio al bacio dell'aurora, rorido di rugiada e
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coltivato da un esperto giardiniere. In quel

sano ambiente egli aveva fatto anche la prima
Comunione. Esortato a divenire iin'anima euca-

ristica, aveva imparato ad accedere quasi ogni

mattina alia Jlensa degli Angeli e a pregare

con il fervore di un Serafino.

Quando I'ingegnere aveva saputo che il suo

figliuoletto frequentava I'Oratorio, se ne era

rallegrato anche perche i buoni effetti della

frequenza erano cosi evident!. Veramente quel-

I'intelligente professionista non si era mai oc-

cupato di religione e pur essendo un cittadino

onesto, educato, e conosciuto le per sue doti,

pure era cristiano soltanto di nome. La consorte

invece era pia ma, per I'immatura sua dipartita,

non aveva potato informare ai propri senti-

menti il troppo tenero bambino. Ecco perche
Giulio era cresciuto, in quanto a religione, come
un fiorellino silvestre e non come un fiore di

serra.

Specialmente dopo la perdita della sposa,

I'ingegnere riponeva in quel figliuolo, ritratto

vivente di lei, tutte le speranze della famiglia;

alia prospettiva quindi di perderlo egli non si

poteva rassegnare.

Ma, intanto Giulio, praticando esemplar-

mente la religione anche in casa, influiva ei£-

cacemeute sul papa che, per fargli piacere, si

tratteneva talora a conversare su argomenti
di fede prendendo interesse alle questioni re-

ligiose, che il figliuoletto sapeva esporre e ri-

solvere con ammirabile disinvoltura. Talvolta
recitava con lui qualche preghiera alia Vergine,

dinanzi a una graziosa statuetta che I'esemplare

oratoriano aveva ricevuta in premio alia gara
di catechismo.

Giulio non era riuscito pero a farsi accompa-
gnare in chiesa da suo padre, che aveva ancora
certi pregiudizi inespugnabili; si riprometteva
pero di riuscirvi in seguito, ma poi era caduto
ammalato.
— Una indisposizione da nulla... — senten-

ziava il medico curante.

Invece la febbre persisteva e quel fiorellino

curvava sempre piu la corolla languida sullo

stelo. Egli sentiva che non sarebbe guarito ed
esprimeva questa persuasione anche al papa,
che non voleva convincersi, che continuava a
illudersi sull'andamento della malattia.

Una sera, accennando a suo padre una rosa

avvizzita posta in un vasetto, gli dissc:

— Cosi avverra presto di me, babbo: lo

sento... Anch'io, come quella rosa' appassiro.

— Ma perche parli sempre di morte alia tua
eta? — osservo niestamente I'ingegnere.

— Perche e la verita.

— Non puo essere. E poi, se anche fosse vero.

non dovresti continuar ad amareggiarmi con
questi discorsi. Sai quanto ti amo; conosci che
lavoro, che mi sacrifico, che vivo per te; perche
dunque...

Allora Giulio voile spiegare al padre il se-

greto della sua convinzione e soggiun^e:
— Caro papa, io morro perchd ho fatto a

Gesii il sacrificio della mia vita.

— Ma perchd ollrire al Signore un tale sa-

crificio sapendo quanto dolore esso im])lica per
tuo padre?

— Perche non potevo far altro per ottenere
la tua conversione. Ho imitato Gesu che si sa-

crifice sulla croce per la salvezza dell'umanita.— Ma se io mi convertissi, tu faresti almeno
una preghiera per la tua guarigione?
— Certamente.
— Ebbene: ti prometto che se tu guarirai,

io ti accompagnero in chiesa, mi accostero ai

Sacramenti, vivro da cristiano esemplare.
— Grazie, papa! Ora sono contento. Preghero

Gesu e la Vergine per la mia guarigione nella
speranza di essere esaudito.

E la preghiera dell'innocente fu veramente
esaudita, tant'e vero che, dopo circa un mese,
Giulio pote essere accompagnato alia Messa
dall'ingegnere, il quale si accosto anche, con
il figlio redivivo, al Banchetto dei forti con
tanto buon esempio di chi, conoscendo prima
la sua apatia religiosa, rima.se edificato della

sua conversione.

II piccolo missionario aveva ottenuto il mi-
racolo e percio si sentiva completamente felice

vicino al proprio papa il quale aveva la stessa

fede ed era ritomato alia pratica della religione,

che aveva santificato la sua fanciullezza.

Ma a Giulio non basta la conquista dell'anima
di suo padre; egli anela a conquiste ben piu
numerose, che realizzera corrispondendo alia

vocazione missionaria che sente fiorire in se.

Egli Sara missionario. Ottimo ideale, ma per
raggiungerlo quante rinunzie dovra fare, quante
lotte dovra superare! Eppure egli non si sgo-
menta. Ha ormai rivelato al padre il suo de-
siderio e I'ingegnere e rimasto sopra pensiero,

sconcertato alia prospettiva di separarsi da lui.

Ma Giulio non disarma; conosce ormai tutte le

vie di accesso al cuore paterno e con argomenti
persuasivi riesce a poco a poco a convincere
il papa a concedergli il sospirato consenso.

Cosi potra volare in una Casa di formazione
missionaria, dove imparera la strategia del com-
battimento .spirituale per divenire, un giorno, un
impavido conquistatore di anime a Cristo Re.

VITA VISSUTA
La sera, dopo una discesa che duro piu di

un'ora, arrivammo ad Ambo, piccolo villaggio

nclle cui vicinanze si trovavano i nostri catto-

lici. Dagne mi fece entrare in una uiinuscola

capanna c subito sua moglie, i suoi figli e i

viciui vennero a salutarmi. Come descrivere

la loro emozione e la mia? Ridevano, piangevano
e non finivano di baciarmi le ginocchia e i piedi.

Avevo un bell'insistere che si contenessero:

<i Ah, Padre — dicevano — lasciateci pian-

gere! Si piange di gioia come di tristezza! Iv

tanto che vi attendevamo! ».
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La cena mi fu portata ufficialmente dal capo
del villaggio. Ouando fu notte alta, i nostri cat-

tolici, avvertiti del min arrive, si riunirono

tutti per vedermi. Tutti mi portarono un pic-

colo regale: all'entrata di ciascuno, la scena si

rinnovava manifestando ognuno a modo suo

la propria gioia. Chiacchierammo a lungo.

Si dovette poi pensare ai Sacramenti. Verso
le tre del mattino, mentre un giovine montava
la guardia per timore di una sorpresa, celebrai

la S. Messa. Una piccola tavola di bambu,
un Crocifisso sul muro: ecco tutto! Ma quale

pieta, qual fede, quale emozione intensa di

poter dare la Comunione a questa povera gente,

che piangeva dietro di me!
Di buon mattino, bisogno separarci. Con di-

vers! pretest! potei visitare tutte le famiglie

cattoliche e nou avendo il tempo di fare lunghi

giri, mi decisi ad andare a vedere un luogo che
m'interessava assai. Eravamo a mille metr!
d'altezza: il sole bruciava. Cio mn o^taute, la

gioia mi trasportava. Verso mezzogiorno, do-

vemmo scalare a piedi una montagna dirupata,

dove i nostri muli stentavano a passare. Avevo
come del piombo nelle gambe e una grave
stanchezza pesava sopra di me; ma 1q spirito

puo sempre comandare al corpo che esso anima.
Cosi dopo un'ora di salita molto aspra arrivammo
all'orlo di un altipiano, dove potei rimontare a
cavallo. Ben presto fummo presso Let-Marefia. fi

una conca di verzura con fianchi ricoperti di

foreste. Mi sarebbe piaciuto andare fin la per
« errare nelle foreste tenebrose e dolci, dove il

sileuzio dorme sul velluto del muschio », ma
un colpo d'occhio mi basto per giudicare di

questo angolo incantato dove, nelle nostre pre-

vision!, avevamo contato di sistemare una leb-

broseria. Ah! Questo sogno da tanto tempo ac-

carezzato si realizzera un giorno? O non ri-

cadra ancora come un uccello a cui furono ta-

gliate le ali?

Ma bisognava ritornare, perch^ il Capo mi
attendeva. I'er ingannar lo stcmaco, che recla-

mava, mangiammo delle pannocchie di grano
turco ancora acerbo. Alle quattro, fui presso

il mio amico »: mi fece cuocere qualche pezzo
di carne secca, mi diede dell'idromele e ci la-

sciammo dopo aver fissata I'ora dell'incontro

per il domani.
Alle sei arrive una processicne: diciotto

persone precedute da un capo. Mi si portava
il dergo, o cena: un bue, un montone, galline,

uova, insalata, frutta, legna. erba e orzo per
le mie bestie. I miei uomini non potevano dis-

simular la loro gioia.

Quando fu notte, uscii dalla mia tenda per

recitare il Rosario. La luna distendeva sul pae-

saggio fatato le bianchezze immobili della sua
trauquilla chiarita, ed era leggermente velata

si da lasciar vedere gli occhi di fuoco delle stelle.

In un silenzio imponente s'indovinava la vita

di un popolo, che stava per addormentarsi.

Sentivo I'abbaiare dei cani e quello, piii si-

nistro, delle iene vaganti. In questa grande
calma io rivivevo le emozioni della vigilia, le

gioie insperate che Iddio mi aveva concesse

e le speranze che sembravano annunciarsi.

P. Baetman.

Ah, Padre! £ tanto che
vi attendevamo!



LUCE NEILE
Tra le foreste patagonich'; e sulle vette fueghine irradiate

dalla luce del Vangelo, e sempre D. Bosco che predica

la parola della carita per mezzo dei suoi Missionari. La cara
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7ENEBRE
immagine paterna, aureolata di gloria, brilla come astro che

dirada le tenebre dell'odio e invita tutte le anime a ricono-

scersi come sorelle in Cristo Salvatore del genere umano.
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Carissimi, siete tutti invitati a una passeg-

giata a Tokyo: in fretta, che il torpedone sta

per partire.

Eccoci a Ueiio, il parco a est della citta.

Ueno fu I'ultimo teatro della lotta tra il Giap-
poue feudale e il Giappone moderno; qui mori-
rono gli ultinii difensori dello shogitn, qui ver-

sarono il sangue gli ultimi samurai armati di

due spade, qui tramouto il poetico Giappone
per dar luogo al Giappone dall'esercito mo-
derno, il Giappone con la marsina, con le au-

tomobili e le tramvie.

Osservate la statua di Saigo, il Garibaldi giap-

ponese, quello che spazzo via gli ultimi samurai,
quello che diede mano forte a unificare il Giap-
pone sotto il governo dell'attuale dinastia. La
statua bronzea del grande generale doniina I'en-

trata del parco: a vederlo, sembra un mite giap-

ponese, ma sotto quelle apparenze tranquille

si cela un'anima da leone.

A sinistra si vede un laghetto tutto coperto
dal loto; nel mezzo del lago, la piccola pagoda
della dea Benten. Piii avanti, vedete il niuseo

imperiale, poi i padiglioui delle esposizioni

d'arte. Se v'interessa la preistoria giapponese,
dovete visitare il museo imperiale: la troverete

terre cotte e pupazzi tolti dalle tombe preisto-

riche. (500 a. Cr. — 300 d. Cr.).

Per ora e impossibile visitare il museo; il tor-

pedone ci porta verso il centre della citta: ecco
la statua del tenente Hirose, ora dio della guerra.

Wori dentro un canotto, colpito da una palla

russa, mentre tentava d'imbottigliare la baia di

Porto Artur.

Guardate quanti viadotti: treni elettrici sopra-
elevati, in tutte le direzioni: sotto vi passano i

tram e la ferrovia sotterranea. Quel traboc-

chetti rossi, coperti da un tetto a forma di

pagoda, sono le entrate ai sotterranei.

Strade larghe, asfaltate, adome di alberi e ru-

morose, guardie che fischiano, canipanelli che
trillano, luci, arresti, file interminabili di auto, bi-

ciclette che sgusciano, nou so come, da tutte le

parti, niotociclette con camioncino attaccato,

manifesti luminosi, case basse, grattacieli, casette

di legno, casine in cemento, torri per gli incendi:

un caos degno di Tokyo, la capitate dell'est.

In generale, poche disgrazie: guardate quella

donna come corre attraverso la strada: ha gli

zoccoli di legno e un bambino legato sulla

schiena.

Ora attraversiamo il famoso ponte Nihon-
bashi, che si potrebbe paragonare alia prima
pietra miliaria della Via sacra; da Nihon-bashi
partivano le due grandi strade che univano le

due capitali del Giappone: Tokyo e Kyoto; una
strada costeggiava il mare (strada del mare
orientale: To-kai-do), I'altra valicava i monti.

Se vi capitera tra mano qualche vecchia illu-

strazione del ponte Nihon-bashi, vedrete un
pbnte a forma di botte: quattro uomini nerbo-

ruti, con il kimono tirato su ai fianchi, da sem-
brare ranocchi, spingono un carro stretto, pic-

colo, carico come una torre; due donne ridono

dietro il ventaglio, samurai seri, con la faccia

nascosta dal largo cappello di paglia. Attual-

mente il ponte e piano, fiancheggiato da lampa-
dari in ferro fuso; il canale che vi passa sotto e

tutto costeggiato da edifici moderni.

Ora ci troviamo nella via principale: guardate
che negozi di sei, sette, otto piani: caldi d'in-

verno, ghiacciati d'estate. Eccoci nel quartiere

dei divertimenti: cafte su caffe; roba che non
i fatta per noi, che i cafle in Giappone non sono
fatti per la gente seria. Ouella pagoda laggiii

non e altro che il teatro classico, il Kabuki-sa:
di fronte vi e il teatro moderno. Se avete tempo,
dovete assistere a una rappresentazione del

38 Tokyo, la capitale del Giappone.

J;

•VIM) in 111

1 fc..

-^^"^^ 'i^^ssr^

"•• ..«. >

^fZ'^^r

3 _ "'V-'J



Kabuki-za: gli uomini si agitano come mario-

nette, mentre un coro, a parte, canta le parole,

piange, iirla, strimpella siii smnisen.

Ora che siamo nella parte sud-ovest della

citta, giriamo a nord e col veuto in poppa pas-

siamo attraverso tutti i ministeri possibili e im-

maginabili. Ed eccoci al centro della citta, al

palazzo imperiale.

Immaginatevi un parco imnienso, poi un fos-

sato pieno d'acqua cristallina, quindi delle mura
massicce, di pietra, e dietro al muraglione. un
altro parco; la, in mezzo a quel verde, vi e I'im-

peratore. Come si chiama? Sssst! Non si deve
dirlo. Lo saprete quando sara morto, per ora

basta dire: S. M. I'lmperatore.

I giapponesi, che sono con noi,fannoun graude
inchino verso quel gran verde e poi via, al tempio
dei soldati morti in guerra: un altro inchino,

preceduto dai rituali abluzioni di mano e ora

andiamo a visitare il palazzo imperiale modemo.
Tra i due palazzi imperiali tutto e verde; in

mezzo a quel verde, si vede spuntare un tetto

aguzzo; la abita I'ex re della Corea o i suoi di-

scendenti.

E ora al parco settentrionale: parco immenso
che racchiude il tempio di Meigi, il Vittorio

Emanuele II del Giappone: qui si vedono foreste,

campi sportivi, vasche da nuoto, una pinacoteca

moderna dedicata esclusivamente a illustrar la

vita del sovrano Meigi; una specie di Vittoriale,

un chiesone bianco in mezzo al verde.

Ma andiamo alia casa del generale i^oghi.

Non si entra. Si gira intorno all'edificio sopra
di una impalcatura fatta in modo, che tutti pos-

sano guardar deutro per le finestre. Eccoci alia

camera fatale: vedete la su quella stuoia un
pezzo di carta? La il vincitore dei russi si taglio

la pancia {hara-kiri). Nella camera vicina la

moglie si suicido tagliandosi la gola.

II hara-kiyi rappresenta il sommo atto di

fedelta verso I'lmperatore. Presso la casa'hanno
costruito un tempio shinio in onore del prode
geuerale.

Dietro, vedete la gran mole del Parlamento:
palazzo superbo, che ci ricorda le fantastiche

costruzioni assire.

Ma ora andiamo a mangiare, perche gia mez-
zogiorno. Con cinquanta sen si pranza: una sea-

tola laccata, due stecchi, riso, alghe fermentate,

fagiolini zuccherati, due pesciolini neri di salsa

e un pezzettino di rapa gialla.

In fretta, che s'ha ancor molto da vedere. Si

va verso I'ovest. Ecco I'ambasciata sovietica,

un dado di stile futurista; le Poste centrali, ben
salde contro i terremoti. « Se avete soldi da met-
tere da parte, — dice la guida, — metteteli pure

alia Posta: con un edificio cosi non c'e da te-

mere ».

Ed eccoci arrivati alia Pagoda, che custodisce

le tombe dei 47 Roniii: i leali samurai che ven-

dicarono la morte del proprio principe e poi fe-

cero tutti stoicamente hara-kiri per aver com-
messo giustizia in un modo contrario alle leggi:

tutti i giapponesi che vengono a visitare Tokyo,
vengono immancabilmente a bruciare un ba-

stoncino d'incenso davanti alle lapidi dei 47
cavalieri. ,^ .. ,

{ConUnua).

Non so proprio come a un lettore di G. M.
sia venuta la curiosa idea di chiedere a me se

« davvero esistono vampiri, che succhiano il

sangue della gente mentre dorme ».

Rispondo che purtroppo esistono questi vam-
piri... sanguinari. Lo affermo con tanta si-

curezza perche ne ho delle prove.

Anni or sono, proprio qui a Sangradouro,

era divenuto preoccupante I'assalto notturno.

che i pipistrelli davano ai nostri alunni. Al mat-
tino essi si svegliavano quasi tutti con tracce

di sangue sulla faccia; era presa di mira in modo
speciale la punta del naso. Si tapparono tutti

i buchi della stanza, furono appesi rami spino-

sissimi un po' dappertutto, ma con nessun ri-

sultato. I chirotteri trovavano sempre I'entrata,

perfino fra tegola e tegola.

II Direttore allora, viste inutili ogni precau-

zione e industria, diede una benedizione ai

locali e I'effetto fu sorprendente: i pipistrelli

non comparvero piii.

Pero il fatto di questi succhiatori di sangue
si puo verificare tutti i giorni anche da chi viag-

gia a cavallo. Durante la notte la cavalcatura,

spesso con le pastoie, vien lasciata libera nella

« savanna » o nella prateria perche pcssa pasco-

lar e riposare a volonta. Orbene, e frequentis-

simo il caso di ritrovarla al mattino morsicata

dai pipistrelli con la ferita ancor colante sangue.

Naturalmente e esagerato dire che i vampiri
succhia'no tanto da causar la morte. Si tratta

tuttavia di un salasso che non fa bene e che

se ripetuto puo aver serie conseguenze.

Per successione di idee, mi ricordo un curioso

caso personale. Dopo la cavalcata protratta

per una lunga giornata afosa, io stavo disteso

nella mia « rete » legata a due alberi del bosco.

Per difendermi dai freddo notturno, stavo av-
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volto nelle coperte; la testa era coperta con I'a-

sciugainani per ripararia dall'abbondante ru-

giada. Nel sonno mi parve di sentire un forte

strappo proprio al... copricapo. Pensai di so-

gnare e coiitinuai a dormire. Ma ecco, poco
dopo, un altro strappo piu forte. Mi sciioto

guardo, non vedo alcimo. Mi riacconiodo bene
conic prima e sto suU'attenti. Iiitanto andavo
fantasticando che mai potes>e essere. Che sia

nn vampiro? Ricordavo come in un viaggio

al Rio das Morlcs, dormendo sulla spiaggia

arenosa del gran fiume, al mattino avevo tro-

vato tutl'atlorno alia mia rete la sabbia cal-

pestata dal ' tapiro ». Jla ecco un altro strappo

violcnto all'as-iugamani, clie afferro. AUora
nell'ombra vidi allonlanarsi un grandc ucccl-

laccio notturno. Era certo il vampiro, che forse

con quel panno voleva farsi piii soffice il nido.

Come conclusionc dcUa mia lunga risposla.

esorto i cari lettori a guardarsi da allri terribili

< vampiri », che potrebbero succhiare la vita

dell'anima. Sono gli « inviati > di qucgli angeli

ribclli, che mutarono le belle ali d'oro con quelle

di ... pipistrello.

D. C. Albisktti

M issionario salcsiano.

La $chidva

draqoDe
Nell') scendere I'incantevole «Vallata degli

spiriti » Pu>ig Loi. moglie di Pi Foitg, I'erculeo

barcaiuolo, procedeva lentamente quasi di mala
voglia. Nei suoi occhi sbarrati e fissi si leggeva
chiaramente la preoccupazione che turtava la

barcaiuola. Non piu padrona di se, dominata
da una forza estranea e misteriosa, procedeva
verso il luogo fatale, I'orrida grotta del Dragone
dell'abisso.

II magnifico laghetto dei pesci dorati nel

mezzo deU'ombroso boschetto di salici pian-

genti, di leandri e di magnolie fioriti. non attrasse

piu il suo sguardo; procedette cupa, assorta

per la sua via. Entro nell'umido antro che con-

duceva lontano, nel cuore della montagna,
al covo del Dragone dell'abisso. Pallidi raggi

misteriosi, come di sole invernale scendevano
dalla v.'ilta colorendo la caverna di una luce

strana, indefinibile. Piing Loi vide nel centro, su

di un gigantesco trono di legno lo spaventoso
Dragone. ch" teneva sotto la zampa sinistra

una testa recisa.

Era realta o allucinazione?! La, donna cadde
boccohi sugli umidi muschi e parve svenir di

paura: ma si riebbe quando, con un balzo felino,

il Dragone sorse in piedi eniettendo un urlo

disperato. che si ripercosse per le volte di quel

labirinto.

Che orrida visione u'ebbe la donna! II viso

del Drago si contorceva in spavantose contra-

zioni, i .suoi occhi lampeggiavano sanguigni,

la criniera arruffata e tutto il corpo era agitato

da contorsioni e sussulti. Ma di fronte a quel

mostro, che soffriva pene d'inferno, la donna
trovo il coraggio di protestare per la seconda

volta:

— No, non ti serviro! La Ivice misteriosa

cntrata nella spelonca mi ti ha rivelato: tu .sei

il supcrbo .sconfitto... 'o mi ribello a to; non ti

servirc'i.

— EoUc! — rispose il nuislro con un ghigno

sprezzante. — ("ia te lo dissi: tu sei mia, mia
.schiava, mia dimora, il mio vile strumcnto per

le infernali imprese fra i niici schiavi.

— No, mail Mi hai rapita ma la volouta

e ancor mia... lo ti abbomino... ti maledico...

La bocca del mostro infuriato emise un urlo

terribile. I vispi ragazzetti, che s'aggiravano

per il monte in ccrca di funghi, allibirono fug-

g-ndo attcrriti; alcuni conladini su])ersti-

ziosi caddero con la fronte al suolo. Anche la
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donna fuggi: giunta a casa, percosse a sangue gli

innocenti bambini e mise a soqquadro i mobili.

II raarito, benche erculeo, non si senti di

domare quella furia e chiese I'aiuto dei compas-
sionevoli vicini per legare strettamentel'ossessa.

I primi cinque anni di quella schiavitu fu-

rono contrassegnati da strani fenomeni. La
Kiiai (diavolessa) si vedeva spesso correre con
velocita incredibile; attraversare pantani e ri-

saie senza puntc lordarsi le pantofole ricamate;
levarsi per aria e operare altri prodigi ancor
piii strepitosi. Alcuni avrebbero voluto ucci-

derla, ma temevano le vendette dell'erculeo

marito; altri avrebbero voluto adorarla come
una divinita; ma essa medesima li dissuase mi-
nacciando orribili castighi a chi avesse osato f arlo.

Un giorno capito in quel paese un Jlissionario

salesiano in cerca di conquiste. L'ossessa. furi-

bonda, fra contorciinenti inauditi e delirii spa-
ventosi parlo: ogni parola le costava indicibili

tormenti, pure parlo cosi al marito:
— Pi Fong, va dall'uomo di Dio, ascolta

docile tutto cio che ti dira, adora il suo Dio,
il vero Dio, che mi guarira.

E il mansueto gigante s'inginocchio ai piedi
del ministro di Dio, ne ascolto le parole, con
cuore semplice e retto ne apprese la dottrina
e fu battezzato. Anche Ptoig Loi fu esorcizzata
e da quel giorno si vide che il demonio si dispo-
neva a rilasciar la sua preda. Nei sei anni suc-
cessivi raramente la molesto con convulsioni.
Ma Don per questo cesso di nuocere nel miglior
mode che poteva, alia sua vittima.

Venne il bolscevismo. Un giorno, che i bol-

scevichi parevaiio piu animati da ferocia sa-

tanica, devastarono e incendiarono la casa del
barcaiuolo cristiano, gli distrussero la barca
che costituiva tutta la sua fortuna. Fercio con
tutta la famiglia egli se ne fuggi a Lok Cong.
— Domattina — disse la moglie al marito,

appena arrivati — tu andrai al Tien Chu Tong
(chiesa) a pregare il vero Dio e anch'io verro
con te per la prima volta ad adorarlo.
Andarono di fatti; ma mentre il marito ri-

tornava al posto dopo aver fatto la Comunione,
la moglie comincio a tremare, a contorcersi e ad
accasciarsi al suolo. II Missionario accorse, la

spruzzo di acqua benedetta: allora l'ossessa si

calmo alquanto e si tranquillizzo del tutto
quando ebbe ricevuta la Benedizione di Maria
Ausiliatrice.

Al terzo giorno ritorno in chiesa, prego con
fervore e, uscendo, supplied il Missionario di

battezzarla e liberarla cosi definitivamente dalla
schiavitu del demonio.
— Studia la dottrina — le disse il Missio-

nario — e sarai soddisfatta: per ora ricevi la

Benedizione della Madonna.
Torno I'indomani. II sacerdote, con I'Ostiafra

le mani, diceva VEcce Agnus Dei... per comu-
nicare i fedeli, quando Pung Loi comincio a dar
segni di agitazione. Dopo l.i Messa il sacerdote
inizio la formula della Benedizione della Ma-
donna: l'ossessa, prima che finisse I'Oremus, si

alzo come un'energumena agitando violente-
mente le braccia come per respingere un essere
invisibile e poi cadde al suolo pesantemente alia

prima goccia di acqua benedetta; ma poi si riebbe.

Tutti ringraziavano la Madonna che avesse

liberata la poveretta. II sacerdote pero voile

fare ancora un esperimento: prese una tazza

di the, vi mescolo alcune gocce di acqua bene-
detta e nel cortile I'offri alia donna. Con ambe
le mani essa la respinse contraendo orribil-

mente il volto, poi si mise a caitare. La me-
lodia era quanto mai dolce e commovente e

nessuna misica mi parve piii patetica. 11 suo

canto diceva: « Ave, o sacerdote di Dio altissimo

che domina dal nord al sud, dall'est all'ovest,

a te m'inchino... Ave Maria, plena di grazie,

il Signore e teco, Tu sei benedetta fra tutte le

donne e benedetto e il frutto del ventre tuo,

Gesii... Ave Maria... Ave Maria... Ave Mar... »;

Ma improvvisamente non pote piii continuare e

rotolo a terra fra orribili convulsioni. Anche
questa volta la benedizione di Maria Ausilia-

trice la libero.

Piangendo, la poveretta supplied il sacerdote

che le accordasse la grazia del Battesimo. II

Missionario credette giunto il tempo di appagare
il suo desiderio.

Quale festa per quest'anima la liberazione

definitiva dalla schiavitu di Satana!

Sac. PlETRO Battezzati

yjiss. sal. in Cina.



] tre fratdlini.

n vaporino solcava da piii ore le

onde del Bramaputra, lasciando die-

tro a se le dense foreste, i poveri vil-

laggi e le ridenti cittadine. Tra i

viaggiatori di terza classe vi era un
uomo suUa quarantina e tre ragazzi

luridi e macilenti da far pieta.

Chi si fosse fermato a osservar

quell'uomo, vi avrebbe subito scorto

le tracce del fumatori di oppio e

dei bevitori del chial, ossia dello

spirito di rise. Le pupille arrossate,

lo sguardo torvo, le parole mozze e

i maltrattamenti usati a quelle tre

creature, non deponcvano certo in

sue favore. Ma nessuno badava a

lui; che i viaggiatori erano assorti nei loro

pensieri o nella contemplazione della natura,
che presenta alio sguardo i panorami piu belli

e fantastici che I'oriente possa oiirire.

Dopo alcune ore di tranquilla navigazione, co-

minciano a profilarsi le amene sponde di una
bella e importante cittadina della vallata, ricca

di antichi monumenti pagani e di vasti giardini

di the. II vaporino sosta e gli occhi del fumatore
d'oppio gettano sprazzi di luce sinistra. Egli
prende le tre creature, le porta alia spiaggia c

poi, svelto e leggiero come chi ha potutto sca-

ricarsi di un pesante fardello, risale sul vapore.
Quel padre snaturato non si cura dei tre

infelici che ha abbandonati, non pensa alia lore

triste sorte. La sua coscienza non h ridestata

neppure dal ricordo della sposa scesa nella

tomba sul fiore degli anni per i maltrattamenti
da lui ricevuti. II suo cuore e piii dure di quello

delle belve che pure amano i loro nati. 15 sordo
a ogni sentimento. II cenno della partenza d

date e il vaporino riprende trauquillo il suo
tragitto.

La divina ilisericordia sceuda pietosa anche
su quell'infelice, gli muova il cuore a pentimento
e, richiamandolo a vita migliore, lo converta.

Accoccolati sulla calda sabbia, i tre orfanelli

spaventati e tremanti, osservano I'allontanarsi

del vapore, la sua lunga scia, le onde cristalline

che baciano la sponda, le verdi montagne, il

luogo sconosciuto, la sera che si avauza; la

paura e la fame s'impossessano di loro. Poveri

ragazzi! Sono costretti a vivere mendicando di

porta in porta. Quanto durera, per essi, si mi-

sera sorte?

Ma amorosamente materna vegli sugli orfani

la divina Provvidenza. Non piangete. Die ha
contato le vostre lacrime. vi ha protetti sem-

pre e ora sta per aprirsi anche per voi un
asilo di pace e di a more. Una buona signora,

informata del caso pietoso, ebbe cura d'indi-

rizzarci i tre orfanelli e noi, in nome di San

G. Bosco Padre degli orfani, li ricevemrao per

renderli figli di Dio e avviarli a una vita onesta

e cristiana.

Unafiglia di M. A. Missionaria in India.

E gia ora di occuparsi seriamenfe della

propaganda di Giovenfu Missionaria!

Ogni lettore sia un propagandisfa e dimo-

slri la propria simpatia per il periodica

mandandoci, con il suo, lanti abbonamenti.

Per Humeri di saggio, scrivere all'Ammi-

nisfrazione - Via CoHolengo, 52 - Torino.

Such Mahln c;.\lli. — BREVI MEUITAZIONI
SUL VANGliLO. 2" edizione.

Editorc- Miirictti. Torino. Tre volumi L. 25.

Seguendo I'anno ccclesiastico-liturgico, \'.\. ricava

dal VafiRclo del giorno motivo di considerazioni che

vengono ric-ondottc al pcnsicro del sacrificio Euca-

ristico. IC ciuindi un'opera assai utile per chi ama me-
ditarc seguendo la liturgia della S. Messa.
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PICCOLO FIORE rdmanzodidc^^
Notijichiamo con fraterno cordoglio la scomparsa del i-alettte collaboratore D. Cassano citiatnato dal biton Dio

al premio celeste. Di lui si pubblichera prossimamente uno stelloncino eomjueinoratho; ititanto preghiamo
per quest'ani?na cost zelante e benemerita nel camfyo della buona starnpa.

Come chiudere gli occhi davanti a questa
luce sprigionantesi dalla profondita dei Cieli?

II pittore pagano, abbagliato dai vividi raggi

che arrivavano al sue pensiero, faceva tiuiida-

mente le sue obbiezioni.

— Ma i cristiani sono p.ochi! Come riuscira

la fede di un manipolo cosi sottile ad aver ra-

gione di un immense popolo pagano come
quello del Giappone?
— £; vero! — rispondeva il Padre. — I cat-

tolici sono una cifra esigua, umanamente tra-

scurabile. E che percio? Xon basta forse una
semplice Stella per rilevare il cielo? Una 1am-

pada per rischiarare il buio passaggio d'una
fitta boscaglia? Un granello di senapa cos'e?

Un nulla. Eppure, che disse Gesii del minuscolo
granello? Cio che e piccolo agli occhi degli

uomini pud divenire immenso sotto la potenza
di Dio, che dal nulla trasse I'universo. In prin-

cipio non fu forse cosi? Che erano dodici rozzi

pescatori? Eppure, che cosa avvenne sul loro

cammino? In Giappone non fu gia cosi? Cosi

Sara ancora!

Pure aderendo intimamente alle convinzioni

del Missionario cattolico, il pittore Kinoto
continuava a far domande, a esporre le sue
preoccupazioni:
— Vi sono ostacoli molto gravi da superare;

la piccola armata cristiana li vincera? II Padre
rispondeva affermativamente con la piena
fiducia di un futuro trionfante, pur conoscendo
a fondo le asprezze, le insidie, le forze avverse

di cui era seminato il campo da conquistare,

servitu religiose secolari da spezzare, errori da
confutare, idee da chiarire, pregiudizi invete-

rati da scalzare, accuse buddistiche e prote-

stanti da sfatare, distanze enormi da valicare.

Non ostante tutto, il Padre concludeva:
— II cattolicesimo in Giappone e vivo:

avanzera! Sia pure lentamente, faticosamente:

ma avanzera. Anche fra le classi istruite s'aprira

il varco. Ragioni ideali, studio, serie rifies-

sioni faranno breccia suUe menti. L'azione

benefica e sociale del cristianesimo, I'eroismo

dei suoi religiosi e delle sue religiose, il loro

disinteresse, la loro fortezza d'animo, il loro

spirito di carita e di sacrificio dominera i cuori!

II pittore annuiva e non solo per cortesia.

E il Padre con slancio:

— Dall'occidente la luce! II Sole della verita

non e tramontato sul nobile Giappone; ne da
esso medesimo una prova lampante.
— Come pud essere questo?
— La persecuzione — insisteva il Padre —

ha rivelato la forza, I'eroismo di quelli che pos-

seggono la fede cattolica. L'immolazione dei

Martiri giapponesi che cosa fu se non una so-

lenne investitura delle virtu eminenti della

stirpe giapponese?
— Non comprendo Padre!
— Dico che i crocifissi di Nagasaki sono

gl'immortali testimoni delle due virtu eroiche

che posseggano in alto grado i giapponesi: lo

spirito di sacrificio, il disprezzo della mcrte.
— Si, questo e vero.

— Ebbene: I'eroismo del passato — concluse

il Padre — ha preparato nel sangue dei cri-

stiani. nell'aureola della loro santita, la realiz-

zazione dell'apostolato attuale. II Giappone
merita il celeste dono della verita, che lo in-

nalzera spiritualmente fino al livello, se non
al di sopra, delle piu progredite e potenti na-

zioni del mondo e I'avra!

Una cosi bella speranza, che sfavillava negli

occhi del Padre, accese, perche non si spegnesse

piii, la nuova fiamma neU'aDima dell'artista

orientato ormai verso i priucipi della piu con-

solante verita. L'intelligenza era vinta. L'ade-

sione del cuore, per la via del sentimento. gli

avrebbe dato la vittoria finale.

^43



CAPITOLO XIX

Credo

!

Siava per finire Tautunno, la stagione che
arrossa le graziose vallette e ammanta i giar-

dini e gli orti di splendidi crisantemi.

Un niattino Padre Teodoro saliva soUecito

alia silenziosa villa del pittore per portargli

un gradito messaggio.

Consegnandogli un quadrettino disse:

— La Superiora della casa, che custodisce

Piccolo Fiore, mi ha incaricato di venire da lei

per farle una bella proposta, che spera sara

accettata.
— Di die si tratta?
— Ivlla desidera per la chiesetta del Con-

vento un graude quadro riproducente I'artistica

ininiagine che le manda come modello.

II pittore riflettc un momento, poi, con il piu

amabile sorriso, quasi spinto da una misteriosa

voce d'invito, rispose:
—

• Accetto.

Resto sorpreso e comraosso scorrendo un
candido biglietto fiorito di dcliziosi caratteri,

che il Padre gli conscgno unitanieiite alia sacra

immaginc. lyo scritto diceva cosi:

« II volte celcstiale di Maria, Madre di Gesii,

ispiri il suo genio, guidi il suo pennello, soUevi

il suo spirito alle allezze luminose del cielo.

Per qucsto noi preghiamo! ».

Kinolo si sentiva preparato al delicato com-
pito, che gli veniva athdato. Lo studio intenso

della religione cattolica, fatto in quegli ultimi

mesi, gli era stato un ottimo coefficiente per
ispirarsi a riprodurre degnamente un capolavoro
degli insuperabili maestri dell'artecristianagiap-

ponese. L'immagine proposta come modello era

un piccolo ritratto della Madonna di uno di

quest! sommi.
Kinolo conosceva ormai, e non solo superfi-

cialmente, la dolcissima storia del candido Fiore

di Nazaret. Quante volte e con quale tenerezza,

gliene aveva parlato il missionario cattolico!

Provava un segreto orgoglio pensando che
la Madre di Gesii era venerata e amata nel suo
caro Giappone, poiche il culto iniziato dall'apo-

stolo Saverio si era radicato nel cuore dei primi
cristiani in modo da mantenersi vivo anche
dopo la morte di quegli eroi, martiri della fede.

Da secoli, la Vergine Regina aveva acquistato

quel suolo al suo materno amore. Infatti. dopo
la persecuzione, quale fu la parola d'ordine per
riconoscersi fra i depositari della sacra tradi-

zione cristiana? II nome di Maria. Ouali furono
i pill numerosi e preziosi segni della fede ritro-

vati nelle case dei sessantamila cristiani soprav-

vissuti nel territorio di Nagasaki? Medaglie,

Rosari della Madonna. Usciti dalle loro cata-

combe, i discendenti dei Martiri salutarono la

novella aurora esaltando la croce e tributando
alia Madre di Gesii la loro ardente devo-
zione.

Kinoto era dunque stato scelto a preparare
un artistico quadro non tanto per I'ammirazione
dei credeuti e dei pagani, quanto per assecondare
la devozione di anime elette, che si sarebbero
inginoL'chiate davanti alia sorridente amabilita

della Regina degli Angeli per dirle e ripeterle

ogni giorn ), a ogni ora il loro filiale amore.
II quadro doveva essere degno del divino

soggetto. II pittore comincio a immaginare, a

tracciare nella sua geniale fantasia le grandi
linee del disegno.

La cornice doveva essere pittoresca, grandiosa,

suggestiva; il paesaggio non poteva essere che

quello offerto dalle isole giapponesi. coronato
in prospettiva dai monti dominati dall'eccelso

Fuji-iama. Al largo, il mare, una barca dalle

vele bianche, aliorante dalla cresta delle onde,

pronta a vogare. In alto, nella nube evanescente,

una radiosa Stella, la Stella del mare. Nel cen-

tre, la \'ergine in posa di Sovrana del Cielo

e della terra, che sosteneva il suo Figliuolo

Gesii.

Kinoto si mise all'opera. La tavolozza era

pronta: il pennello attendeva. Chianio il suo

piccolo allievo:

— Giiarda — gli disse — che bellezza incan-

tevole! Iv d'autore. lo ne voglio fare un quadro
gradito a nostra Signora del Giappone.

Tarcisio osservo attentamente.
— Oh — esclamo quasi subito — che cosa

vedol (Coniimia).

Con approvazlone eccleslastlca. • Torino, 1938-XVI. • Tlpografla della Societi Edltrice Inlemazionale.

Dlrettore responsabilei D. GUIDO FAVINI, Via Cotlolengo, 3a - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
India - Krishnagar. — D. F. Briasco (Piani d'lm-

peria) pel nome Giovanni Battista. - Suor C. Priuli

per Turetti (Vittorio Veneto) pel nome Caterina. -

A. Pagliano (Cuneo) pel nome Maria Ettorina. -

L. Bussolino (Montechiaro d'Asti) pel nome Luigi
Costantino. - M. Staderini (Roma) pel nome Rita.
- Oradini P. (Bezzecca) pel nome Nicolo.

IsPETT. Sud-India. — N. N. a mezzo Don Raschio
(Sampierdarena) pel nome Caterina. - N. N. a mezzo
Don Raschio (Sampierdarena) pel nomi Antonietta,

Luigia. - N. N. a mezzo Don Raschio (Sampierdarena)
pei nomi Luigi, Giovanni. - N. N. a mezzo Don Ra-
schio (Sampierdarena) pei nomi Mario, Francesco. -

N. N. a mezzo Don Raschio (Sampierdarena) pei

nomi Adriano, Aldo.

Rio Negro (Brasile). — G. Alasia (Carignano) pel

nome Maria Amiliatrice. - F. Perino (Caravino) pel

nome Lucia. ~ G. Masi (Ancona) pel nome Giuseppe.
- A. Vivi (Maranello) pel nome Maria Giustina. -

M. Colpani (Bergamo) pel nome Giovanni Fran-
cesco. - P. Pigni Colombo (Solbiate) pel nome Carlo
Ettore. - Direttrice Asilo (Legnano) pei nomi Ales-

sandro. Carlo Luigi.

Vic. Equatore. — G. Zacchero pel nome Bertero

Antonio. - C. Roffinella (Torino) pel nome Maria Ce-
leste. ' A. Artuffo (Castagnole) pei nomi Mario,
Maria Luigia. - C. Ganovelli (Torino) pel nome Giu-
seppe. - A. Soldati (Belgioioso) pel nome Maria. -

L. Licari Silvagni (FrancaviUa) pel nome Giuseppe.
- M. Zerbini (Boves) pel nomi Pietro, Camillo. -

Martini Mita (Mercatino Marecchia) pel nome Paola.
- D. L. De Agostini (Monza) pei nomi Abramo Mdu-
rizio, Achille Pio.

Congo. — I. Gastaldo (Varese) pel nome Virgilio

Angela Stefano. - A. ChiaruUi Signorile (Acquaviva
Fonti) pel nome Maria Giuseppina. - F. Genta (Cu-
neo) pel nome Mickele.

India - Madras. — D. L. Lodolter (Fulpnes) pel

nome Joannes. - M. Botto (Mazz6 Can.) pel nome Bat-
tista. - R. Negri (Torino) pei nomi Giuseppe, Rosalia.
- M. Giajvia (Giaveno) pel nome Giselda Maria.
- L. Navoni (Villanova) pel nome Maria Maddalena.
- Aw. E. Eumarola (Martina Franca) pel nome
Angelantonio. - Famiglia Fiorenzuola per Cavallanti

(Codogno) pel nome Angelo.

India - Assam. — D. S. Radicchi per Assoc. Catt.

(Velletri) pei nomi Giovanni, Teresa, Salvatore, Co-
stanzo, Caterina. - G. Piccinelli (Calcinate) pel nome
Caterina. - L. Nicasi (Morra) pel nome Elio. - T.
Duberti Olivero (Caraglio) pel nome Giselda Rosanna
Luigina.

Cina - VisiTATORiA. — D. G. AnelH (Lodi Vec-
chio) pel nome Teresina. - E. Paladino (Licata) pel

nome Elvira. - D. D. Grisenti (Parma) pel nome
Maria,

Porto Velho (Brasile). — M. Lunardi (S. Pelle-

grino Alpe) pel nome Giovanni Bosco. - O. Torini

(S. Damiano) pel nome Lucia. - D. D. Renno (Pa-

lermo) pel nome Margherita. - M. Fiascaris (Udine)
pei nomi Giacinto, Carlo. - F. Monti (Bagnacavallo)

pel nome Maria Giovanna. - M. Giovini Radice (Bu-
sto Arsizio) pel nome Giuseppina. - M. Babera (Roma)
pel nome Angelo.

Cina - Vicariato. — D. G. Lacche (Esanatoglia)

pel nome Nazzareno. - Salesiani (Trento) pei nomi
Maria, Felice. - R. Mazzoli (Roma) pel nome Rita.

SiAM. — G. Bonomi pei nomi Giacominay Maria. -

S. Barovich (Sesto Reghena) pel nome Francesco.

GiAPPONE. — E. Cantamessa (Torino) pel nome
Giovanni. - Violetta Intonella (Roma) pel nome Ema-
nuele Luigi. - Famiglia Galigaris (Milano) pel nome
Antonio.

IsPETT. Sud-India. — G. Ansaldi (Boves) pel nome
Antonietta. - V. Arlati (Osnago) pel nome Augusta.
' Salesiani (Trento) pei nomi Nicolo, Mario.

India - Krishnagar. — L. Marchisio (Boves) pel

nome Bartolomeo Michele. - T. Capello (Giaveno) pel

nome Pietro.

Rio Negro (Brasile). — N. N. a mezzo D. B. An-
toniazzi (Novara) pei nomi Francesco, Maria. - L.
Spellanzon (S. Martino di Venezze) pel nome Liliana
Mirella. - G. Colombo (Seregno) pel nome Giovanni
Maria Luigi. - M. Bertalino (Pinerolo) pel nome Seba-
stiano Vittorio. - G. Leone (Torino) pel nome Giu-
seppina. - G. A. Barberis (Torino) pel nome Gertnana
Adelaide. - C. Ravasso (Torino) pel nome Teresa.
- M. E. Murru (Cagliari) pel nome Maria Efisia. -

Dipendenti Ditta Trussardi (Bergamo) pei nomi
Maria, Maria. - Compagnia S. Giuseppe, Istit. sa-

lesiano (Bologna) pel nome Giuseppe. - D. D. Gri-
senti (Parma) pel nome Isidoro Pasetti. - M. Sartore
(Pado\'a) pel norae Francesco. - Direttrice Convitto
Gerbi (Milanlno) pel nome Maddalena Orsolina. -

T. Bonaldi (Bassano Grappa) pel nome Luciana.
Vic. 'Equators. — G. Tagliabue (Seregno) pel

nome Michele Giuliano. - G. Colombo (Seregno) pei

nomi Maria, Michele, Giovanni Giuseppe, Carla Gio-
vanna Maria. - G. Soracco (Gardone Riviera) pei

nomi Celeste, Antonio, Rita. - G. Ardizzone (Pieve

del Cairo) pel nome Clelia. - M. Del Negro (Udine)
pel nome Elvira Elena. - L. Martinelli (Castelcerino)

pei nomi Fortunata, Elda. - Navire (Torino) pel nome
Anna Maria. - M. Rocci (Torino) pel nome Angio-
lina. - G. Caresio (Torino) pel nome Giuseppe. -

G. B. Olivieri (Veronella) pel nome Maria. - F. Ta-
roni (Faenza) pei nomi Luigi, Francesca. - M. Ba-
rone (Torino) pel nome Giuseppe. - M. Mauri (Re-
nate) pel nome Giovanni Bosco.

IspETT. Sud-Ixdia. —• L. Ferrari (Breno) pel nome
Pier Giuseppe. - F. De Martino (Napoli) pel nome
Giovanni. - Salesiani (Treviglio) pel nome Quintino.
- L. Mascherpa (S. Colombano) pel nome Teresa.

(Contimia).

STUDIO DI RAGIONERIA

Rag. Antonio Micheletti

Commercialista colleglato

Via Bertola, 29 - Torino - Telefono 48-346
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OOJVOOi«SO A. F»I«EAIIO r»EM« SKTTKlVIBFeiS
Mandar la soluzione su cartoUna doppia.

Dove si h nascosto il padrone dell'orso?

SOLUZIONE DEI GIOCHI PRECEDENTI
Monozerbo — Tre-viso. Indovinello — Silenzio.

Sciarada — Nome. Sciarada — Amo-re.

sciARADE m D. Pbnna:

i) Tondo tondo 4 il mio primiero;

ma cio nega il mio secondo;

agni state al suo final

rende omaggio e pur total,

z) L'uno i deH'uomo sen'O fedele e bestia

che quando 4 viva non h certo un pezzo

deWaltro lucido metal prezioso,

ni ha la voce di augellin totale.

CAMBIO DI VOCALE.

Galleggiante eitta che solca i man;
I'altro 4 il tappeto candido, invernale.

INDOVINELLI:

i) Chi mena per il naso anche I'imperatore ?

2) Qual fe quella cosa che quanti piii ne ha,

tanto meno pesa ?

Libri ricevuti.

FiDUCiA. — A CUOR SERENO. S. E. I. To-

rino L. 6.

Grazioso galateo illustrato. Contiene ottirrii

consigli pratici di belle maniere per i piccoli.

Si legge volentieri anche perchi si presenta

sotto la trama di un racconto ameno.

IL PRINCIPE MISTERIOSO. Editrice

L. I. C. E. - Torino L- 5-

Romanzo di un noto scrittore americano,

apostolo della buona stampa. Sono pagine

che si Icggono con profitto specialmente dai

ragazzi amanti dell'av^entura. La tradu-

zione i accurata e la veste tipografica ele-

gante. Per bibliotechine.

UNA VISITA MISTERIOSA. Edit. Salani,

Firenze
Graziosissirao volumetto rilegato in cartone

e ricco di artistiche illustrazioni. Contiene

racconti, fiabe, novelle adatte per bambini.

Indicate per premio.

E. Wells. — VUOMO INVISIBILE. Ed. Paravia.

Torino ,
L. iz-

Questo curioso libro, tradotto dall mglese, ha la

caratteristica d'interessare il lettore dalla prima al-

I'ultima pagina. Vi si ammirano originaliti fantastica,

abiliti tecnica, umorismo e drammaticita eccezionali.

rve> ovar-ios© a-v--v©nt«r© dl F»in=<aLa & di IVIoretto

II dott. Trippetti, che ha buon... naso per la nsica, imontito ana visia ui un sisiuugmiu, ui..,<.i.i.i.a .. a>.-

paracqua, rinunziando cosi ad avere, dope morte, un monumento elcvato alia sua... memoria. I soci

Finda e Morctto, animati da »pirito di... raccoglimtnto, raccolto I'ombrello dello... smcmorato Trippctti,

se lo contendono fino a ridurlo ai... rainimi termini.

Dinanzi al para...pioggia trasformato in para...fulmine, Moretto non ... impallidisce ma Trippetti, di cuore

largo come le corna in punta, non rinunzia al auo ferrovccchio. Intanto per6 il ladronccUo Gambalesta,

approtittando della confusionc, sottrac ai soci il carrettino col cane, ma i tosto inseguito a conto corrcnte

da tanti bipcdi implumi, che sembrano partecipare a una corsa podistica dcll'altro mondo. (Conltnua).
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Nella guerra cino-giapponese risaltano magnifici
tsenipi di ffdc e di solid^rieta cristiana.

Durante una delle battaglie piii sanguinosc, svol-

tasi per la presa di Suchow. i feriti crano mandati
verso Kaifcnt;, uno dei piu notevoli ccntri missionari
della Cina settt-ntrionale. Durante le tragiche gior-

nate, i missionari e le missionarie cattoliche compi-
rono un'opera di pieta e di conforto. A tale scnpo
venne organizzato un comitate! internazionalc di soc-
corso. II prime treno con 1600 feriti arrivo a Kaifeng
nel cuor della notte. Data rinsufficicnte formazione
ftanitaria cinese, il comitate mando subito dcgli in-

fermieri volontari: i Padri Benedettini, le Suore
Benedettine, !e Suore della divina I*rovvidenza e i

mcnibri della -i China inland Mission «; ma I'alacrita

dei missionari fu ostacolata da un'improvvisa bur-
rasca di sabbia. I soldati feriti erano ammucchiati
in vagoni-merci e giacevano alia rinfusa sulPassicciato
umido. I missionari dovettero anche seppcllire i morti
perche le aulorita non avevano ptnsalo a nulla. Le
missionarie, nell'assistere e curare i feriti, fecero atti

croici e magniHche gesta di abnegazione.
II doloroso convoglio lasci6 la stazione a mezza-

notte. I feriti commossi cantavano in coro una can-
zone indigena su questo motivo: V'oi siete lutti

come nostro padre e nostra madre, come nostro fra-

tello e nostra sorclla '.

Durante una settimana, passarono per quella sta-

zione circa 10.000 feriti quasi sempre di notte. perche
la ferrovia durante il giorno era attivamentc bombar-
data dagli aereoplani nipponici. I missionari arrischia-

vano la vita, impcrturbabili in mezzo ai disagi. Qualche
volta il treno arrivo anche di giorno, nelle ore piu
calde della giornata. Allora il lavoro diventava peno-
Kissimo. Alcuni missionari, entrando nei vigoni
chiut-'i ovc i morti e i moribondi giace\ano in una
nauseabonda atmosfera, furono colpiti da malorc.

I missionari si occupavano anche dei feriti degenti
nell'ospedale milttare della citta. Oltre quest'assistenza
caritatevole, le Suore infermiere potcrono battezzare
quasi tutti i soldati moribondi e spesso svolgcre ton
profitio il loro religioso ministero.

I.f mission! straniere hanno anche preparato sedici

campi per 30.000 profughi, in gran parte donnt e

fanciulli, che fuggono dinanzi alle truppc nipponiche.

Soltanto la religione di Cristo puo ispirare simili

atti di sacrificio; cio h riconosciuto da tutti, anche
dagli stessi pagani.

Tempo fa, in una festa della Madonna, a Miyazaki
fecero la Professione rehgiosa otto ascritti salesiani,

due dei quali giapponcsi. K un nuovo drappello di

missionari in procinto di lanciarsi sul campo delle

conquiste spiritual. Ma poiche il Giappone risulta

la regione piu povera di araldi del Vangelo, urge la

formazione di buoni c numerosi missionari, special*

mente indigeni. Gesii vuole inoltre abitare in mezzo
:)I popolo giapponese e quindi occorrono chiese,

luogo di continue richiamo tanto per i cristiani che
per i pagani. Se il divin Redentore, vero Missionario,
si adatta dappertutto in terra di missione, doveroso
tuttaN'ia preparargli meno indegne abitazioni spiri-

tuali e materiali. Intanto i Salesiani hanno attivato

in Giappone la cappella deH'Oratono di Mikawajima
a Tokio decorata dal salesiano Kerrari e la chiesa

di Nakatsu. Questa chieaa c la prima in Giappone
dedicata a S. Giovanni Bosco, omaggio dei figli

missionari e dei cooperatori, che prcgano il glorioso

apostolo dei giovani di proteggei'e e condurre a

Dio tutta la gioventu giapponese.

ncotta I
Abbiamo il piacere di parlecipare ai

nostri leltori che prossimamenfe si

pubblichera il nuovo romanzo

"
I briganti del fiume delle perle

"

scritlo dal valenie collaboratore

salesiano prof. Don Emilio Garro.

Illustrazione della c6pertina: Paesaggio giapponese.
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Sete di aposfolafo

L'azione missionaria suscita nei propri soci

la sete deH'apostolato. Essa forma dei cristiani

attivi, generosi, propensi a sacrificarsi per il

bene del prossimo. solleciti nell'offrire il pro-

prio contributo alia madre Chiesa, premurosi

e ardenti nel partecipare alle sue lotte per

concorrere al sno trionfo. I cristiani dell'azione

missionaria sanno che il Battesimo e, come
scrive S. Girolamo, il sacerdozio dei laici, il

quale li impegna alia salvezza delle anime; che

la Cresima e la consacrazione deH'apostolato,

perche se con il Battesimo diventiamo figli di

Dio, con la Cresima si diviene apostoli del Si-

gnore. Se per mezzo del Battesimo siamo stati

inseriti quasi pietre edilizie nel regno di Dio,

con la Cresima siamo chiamati quali architetti per

inserire anche altri nel regno di Dio. La Cresima

presenta quindi una nota sacerdotale e sociale.

I cristiani formati dall'azione missionaria

sanno che il dogma della comunione dei Santi

impone, secondo I'insegnamento di S. Paolo,

che ogni cristiano lavori per lo svolgimento

del corpo di Cristo. J' a il Cristo mistico e

capace d'iudefinito auraento e lo va ricevendo

dal crescere individuale delle sue membra.
Per questo i militi dell'azione missionaria sonb
chiamati dal santo Padre: « I primi e piu

fattivi interpret! della sua parola e dei suoi

primi pensieri, continuati poi nelle sollecitu-

dini di ogni giorno. Essi sono strumenti efficaci,

nella niano di Dio, per preparare quanto di piu

consolante si fa nello stesso Pontificato: quella

larga messe non soltanto di opere materiali,

ma di fatti veramente spirituali, quali la di-

vulgazione dell'idea, dell'azione missionaria.

Che cosa infatti di piu consolante di questi

milioni di anime venute alia vera fede, per una
dilatazione cosi sensibile, constatabile del Re-
gno di Cristo? ».

Per cio pure il grande Pontefice delle llissioni

assicura i soci deH'azione missionaria che « per
una grazia singolare di Dio essi sono invitati

e scelti per quest 'opera, cosi somigliante a

quella del sacerdote »; che la chiamata del

laicato cattolico a partecipare all'apostolato

gerarchico e il fatto piii bello, di cui il laicato

cattolico e I'oggetto e costituisce una vera e

propria voL-a-^ione.



n VAL

D'AYAS
Pracharbon !

6 un pianoro che s'allarga spazioso nel folto

di una pineta, in Val d'Ayas, sotto il monte

Rosa, a 1600 metri.

Tanti anni fa, carbonai sudavano attorno a

cataste di legna in mezzo a dense fumo, che in

pigre spire saliva su nel cielo turchino. Nei

mesi caldi, I'abitano i dueceuto aspiranti mis-

sionari d'lvrea, giovani saldi, facce abbronzate,

occhi luminosi.

La casa — un bel fabbricato in legno —
sempre fasciata di sole, sembra che palpiti

nell'intensa luce nieridiana tra il verde cupo dei

pini. Ma quando imperversa il temporale, il

tambureggiar della pioggia sul tetto zincato

suscita nostalgia e concilia il sonno.

A guardare dallo Zerbion, il monte sovra-

stante, il villaggetto pare un aereoplano che

decolli.

Dentro ci si sta poco: soltanto a sera per dor-

mire.

Gli aspiranti mangiano scaglionati su di un

poggiolino, sopra tavoli rozzi e primitivi.

Aria sole, sole aria: la miglior medicina per

la salute.

Ma la montagna sprigiona da se una potente

voce, che conquide e invita a salire, a scalare...

In alto...

Ci sono ancora Ic stelle in cielo; senilirauii

cosi vicine che tenteresti di numerarle.

La campancUa ronipe .sonno e sogni: presto!

Tutti a Mes.sa e alia Comunionc; poi si parte.

II vociar di quel figlioli si ricompone in un canto

a Gesu, a Maria e a Don Bosco perche quest

i

sono gli aniori dell'aspirante. Gesu c la sua vita.

Maria I'ispiratrice della vocazione, Don Bosco

il Padre. Quando i canti si spengono per I'ar-

rancar della salita, tra le cime s'affaccia ridente

il .sole: la natura ha un'altra faccia, fre.sca per

la guazza notturna, civcttuola nei suoi riflcssi.

Xello .sfondo scintilla il Ro.sa.

Si camniina.

Silcnzio: solo a tralti il batter dei piedi con

il cros iar della ghiaia, che cede e precipila

per la china.

Poi la salita si animansiscc, divcnta doUe;

ricominciano i canti e le risate salgono .su dal

cuore, fresche e cristalline, come acqua di sor-

gente. A pranzo, la famiglia si riunisce attorno

al Padre, al Direttore.

Seduti ai lembi di un ghiacciaio o vicino a

una limpida sorgente, quei giovani, chiusi in

cerchio, schierati dinanzi al sole, sembrano un

fiore dai molti petali e dai vari colori. A sera,

ritornano serbando negli occhi la vastista

degli orizzonti e nel cuore la nostalgia di quei

« sovrumani silenzi ».

Saranno stanchi? JIa che!

II cielo di Pracharbon e saettato di palloni

e il pianoro da giovani che corrono.

AU'aria aperta.

Qui si fa tutto all'aria libera.

Si giuoca sotto il sole.

Si studia sotto i pini.

Si fa teatro al sereno.

II trattenimento domenicale richiama al cam-

peggio una folia multicolore di villeggianti e

di alpigiani.

La nostra « arena » e diversa da quelle che

vantano le metropoli.

Per mura, ha i ciclopici mas.sicci della cer-

chia alpina. per orchestra la sinfonia di due ca-

scate e il precipitoso convoglio d'acque del-

I'Evensone.

II pubblico? Vario: dai gusti piii primitivi

ai piu rat^iuati. Tutti pero s'accontentano presto.

Lo .spasso maggiore con.siste nel vedcre i

nostri aspiranti, che calcano le scene.

Giovanotti, ricchi di vita, camuffati da vecchi,

parlano in lunghe tiritere delle nenie della vita,

e ragazzi di dodici anni, divenuti padri di fa-

miglia, passeggiano .sul palco, con i baiii dondo-

lanti. carichi di preoccupazioni es.si che di preoc-

cupazioui ne hauno una sola, quella di andar

oltremarc a portar Cristo!

Kilornati tra le (piinte, .sono gli .stessi ragazzi,

gli stessi giovanotti di prima, pieni d'allegria,

ricchi d'idcali.

La Madonnina.

Dice il .salmo che Iddio ama le altezze e i

suoi templi li dissemina sulle cime dei monti.

Anche la Vergine ama le sommita ncvose:

sullo Zerbion ha una statua di trc mctri.

Scintilla tpiando il .sole la iuvcste e i raggi
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rifratti sembrano tanti rivoli di grazie die scen-

(iano nelle valli Aostane.

Negli scuri giorni di temporale, quando le

nubi corrono su per I'erta e aprono squarci

di cielo, compare nel turchino, assiepato da

nembi, la Vergine.

Estatici, dalla soglia di casa rimiriamo allora

quelle visioni con occhi velati di commozione.

Siamo andati in pellegrinaggio su quel nionte.

La salita da principio si faceva sentire, ma
giunti vi si offri uno spettacolo superbo: ecco il

gran Paradiso, piu in la la Rosa dei Banchi,

h il Monte bianco, il Cervino, il Rosa...

Lo Zerbion e una meta che ogni anno gli

aspirant! missionari raggiungono.

In vetta, i compagni prossimi ad andare oltre

Oceano danno I'addio a chi rimane.

Nella solennita del luogo, nella commozione

del momento par di sentir echeggiare le parole

del divin Maestro: Euntes, andate a insegnare

e a battezzare...

i; un monte che sta nel loro cuore.

La canzonetta della partenza dice:

Addio Zerbion!

Addio bianca Madonnina!

Son passati quei giorni.

II mio cuore pero e ancora !i, tra quei giovani

che — per dirla con un mio professore — pre-

gano come angeli, giuocano come disperati e

studiauo come tedeschi, perche li ho anche visti

studiare.

Don Aldo Fantozzi.

Lo strcqone convertito

La prima volta che, durante uno dei nostri

giri missionari, ci recammo a Girubari, vi tro-

vammo appena quattro famiglie di neoilti e

pochi catecumeni, i quali inoltre, per I'inganno

d'un vecchio cristiano, non frequentavano piu

il catechismo.

Secondo il consueto. ci recammo a visitare

a una a una le diverse famiglie non solo di cri-

stiani e di catecumeni, ma anche di pagani,

per invitare tutti a venire, verso sera, alia

capanna, dove avevamo fissata la nostra prov-

visoria dimora. Attratti dalla novita, non si

fecero attendere; e le prime suonate di gram-

mofono, il fedele compagno delle nostre escur-

sioni missionarie, servirono assai bene, come
sempre, a richiamar maggiormente I'attenzione.

Dopo questo singolare preludio, corainciammo

a impartire le prime nozioni di catechismo e a

spiegare i misteri principali della fede, serven-

d.5ci di appositi cartelloni illustrativi, che non
mancano mai nel nostro bagaglio missionario;

Fra gli uditori, ne vedemmo, non senza mera-

viglia, uno di nome Siinkar che ci era stato

indicate come lo stregone del villaggio. All'in-
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domani lo ritrovammo nuovamente nel gruppo

degli ascoltatori, con un'espressione d'interesse

e di gioia, che gli traluceva nello sguardo fisso

e penetrante.

Alia fine si avvicino, e mentre stavamo fa-

cendo i preparativi per la partenza, ci disse:

<i Anch'io vi voglio accompagnare per ascoltar

ancora un po' delle belle cose che andate di-

cendo. Vedete, noi siamo come in una fitta

foresta senza sentieri e senza luce e non sappiamo

dove camminare. Finora abbiamo offerto gal-

line ai nostri dei per placarli e propiziarceli,

ma voi adesso ci fate vedere la luce e ci addi-

tate il sentiero. Ascoltando le vostre parole,

mi sento felice... ».

E per quel giorno lascio il lavoro, e ci segui

fino al prossimo villaggio.

Due mesi dopo, ritornando a Girubari, tro-

vammo Sunkar non piii stregone, ma fervente

catecumeno; anzi egli per primo ci venne in-

contro e voile avere I'onore d'ospitarci nella sua

capanna.
Piii tardi, durante il Congresso Eucaristico

di Tezpur, S-iinkar ricevette il santo Battesimo,

col nome di Samuele.

Cosi in quest'anno la famosa dea Dtirga non
ebbe piu i pubblici festeggiamenti a Girubari,

perche i pagani, privi dello stregone, non eb-

bero chi ofirisse a nome loro i sacrifici all'idolo.

La conversione di Sunkar non sara, dunque,

il preludio di altri e maggiori trionfi della grazia

nel povero e sperduto

villaggio assamese?
Speriamo e pre

ghiamo!

Saor SCHIAPP.\RELI.I

Figlia di M. A. mis;.

a Tezpur (India).
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Giunta a pochi passi dal dormente, con voce
dolcissima gli sussurro:

— Mikoto, ti affido una grande impresa,

per la quale il tuo nome diverra glorioso.

— E qual e questa impresa?
— II compito di liberar questa plaga da un

formidabile nemlco, che dissemina ovunque
strage e rovine. Tu solo potrai vincerlo, che la

tua spada e infrangibile e il braccio gagliardo.

Ti occorre pero somma audacia, perche il mostro,

che dovrai abbattere, e orrendo e formidabile.
— E dov'e questo mostro? — domando

Mikoto guardandosi d'intorno. — Qui non vedo
che fiori e non odo che gorgheggi...
— Eppure esso e poco distante di qui, in

agguato. Sta' dunque all'erta, perche quel vile

assalta i suoi avversarl di sorpresa.

— Ho inteso. E tu chi sei?

— Non mi hai ancora riconosciuta?
— Veramente la tua voce non mi riesce

nuova ma per lo splendore non riesco a in-

dividuarti.

— Ebbene: sappi che sono Aniaterasu.
— Amaterasu! Oh, cara sorella! Come niai

tra questi fiori?

— E il mio regno. Vivi felice, sii forte e co-

stante. Dopo la vittoria, il premio. E scomparve.
Allora Mikoto si desto ma rimase sorpreso

nel trovarsi in riva al fiume.
— Che sogno strano! — pensava frattanto. —

Mi pareva proprio di trovarmi dinanzi a mia
sorella, invece...

Ma rimase con il sospiro sospeso nell'udir dei

gemiti.

— Che succede? Chi si lameuta?
Nessuna risposta. Tese I'orecchio. I lamenti

si udivano ora piu distinti di prima.
Ansioso di rendersi ragione dello strano fe-

nomeno, Mikoto sorse da terra e, brandendo la

spada lucente, s'incammino a lunghi passi verso
il sito da cui provenivano i gemiti.

Piii vi si avvicinava e maggiormente si con-
vinceva che si trattasse di lamenti umani.
Giuuto in vista di una brughiera, scorse in-

fatti delle persone accasciate al suolo in atteg-

giamento di dolore.

— Chi mai sararmo quel meschini? — pen-
sava intanto Mikoto sollecitando il passo per
raggiungerli. — Trattandosi d'infelici, nianife-

stero la mia bonta e, se occorrera difenderli,

mostrero anche la mia potenza per mezzo della

spada. Poco dopo, egli si trovava dinanzi a
tre creature desolate: un padre e una mamma con
il loro figlioletto. Chiese loro:

— Perche piangete?

Allora I'uomo, alzando il capo e conipreso di

rispetto, rispose:

— Come potremmo non piangere dopo tanti
lutti? Avevamo tre figli ed eravamo felici. Ma
un giorno compare poco lontano di qua il for-

midabile drago con tre teste. Venne di sorpresa
e ci porto via il primogenito.
— Puoi pensare alio strazio del mio cuore

materno... — sospiro la madre stringendosi al

petto il bambino che frignava.
— Ma perche non gliel'avete conteso? —

chiese Mikoto.

— Se vedessi com'e formidabile il drago, non
faresti tale domanda.
— Sia pur orrendo quanto si voglia, io gli

avrei certamente strappato dalle fauci quella

creatura... — assicuro Mikoto.
— Invece... — soggiunse il padre — nessuno

di noi ardi affrontarlo. Esso riusci anzi, in se-

guito, a rapirci anche il secondo figliuolo e a
divorarlo.

— Ora... — disse la madre — non ci resta che
quest'ultimo tigliuoletto e puoi pensare come
trepidiamo al pericolo di perderlo.
— State tranquilli che io sapro affrontarlo

e abbatterlo! — dichiaro Mikoto. — Ritrae-

...il sognante vide avvicinarsi una maestosa signora..

.

tevi pertanto e lasciate me solo in attesa del
mostro.
— Che la dea Amaterasu ti assista!... — con-

clusero allora i poveretti.
— Amaterasu mi assistera certamente per-

che sono suo fratello... L'ho veduta, poco fa, in
sogno ed eccomi quindi disposto a eseguire
cio ch'ella vuole da me. Mi ha assicurato la

vittoria perche conosce il mio coraggio, la mia
forza e la mia volonta.

Prima di allontanarsi, i poveretti s'inchina-

rono dinanzi al guerriero il quale domando loro:

— Descrivetemi un po' com'e fatta quella
bestiaccia...

— Ha tre teste e tre code; gli occhi enormi
e rossi brillano come carbonchi. Le mascelle
delle tre ample bocche portano grossi denti
conici. La sua schiena e il petto sono irti di una
sega coriacea. Le dita delle zampe sono unite
da una membrana natatoria, sicche il mostro
pud anche nuotare.
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— Ho capito... — disse ilikoto. — Per quaiito

miinito di mezzi di difesa, esso non potra pero

resistere ai colpi della mia spada.

Ed eccolo in attesa del drago.

A un tratto udi il rumore come di un quadru-

pede che si avvicinasse.

Guardo. Era proprio il drago. Rimase ad

attenderlo imperterrito.

Giunto a pochi passi, il mostro spalanco le

tre fauci. pronto a divorare Mikoto; ma questi.

stesa la sinistra verso il drago, si niise in posa

difensiva.

A questo gesto e al luccicar della spada, il

mostro rimase come interdetto.

Intanto, a debita distanza, il padre, la madre
e il figliuoletto assistevano trepidanti alia scena.

A un tratto, Mikoto soUevo la spada e... zac!

Recise netta una testa del mostro, che si con-

torse indietreggiando.

Era tanto il sangue che fluiva dalla carotide

recisa, ch'esso andava ad arrossar I'acqua del

fiume.

Ma non ancora soddisfatto, il guerriero si

avvicino di qualche passo al mostro e con un
secondo colpo repentino gli recise la seconda

testa.

Mentre il drago fremeva in tutte le membra
in preda alio spasimo, Mikoto grido ai suoi

protetti
— Ora che ho reciso le due teste con cui il

mostro divoro i vostri figliuoli, venite a pren-

derle e immergetele in un secchio di sake (vino

di riso).

A quell'invito, I'uomo si avvicino ancora nn

po' trepidante perche atterrito dagli sguardi del

mostro insanguinato.
— Non temere... — soggiunse il guerriero. —

II drago non ti potra far nulla di male. Tanto,

questi sono i suoi ultirai istanti di vita. — Cos!

dicendo. con un terzo colpo gli recise anche

I'ultima testa e poi trascino la carcassa vicino

al fiume affinche il sangue ne arrossasse le

acque.

Ucciso il drago, anche la madre e il bambino
si avvicinarono a Mikoto con grida di giubilo.

Presero le tre teste recise e, as.sieme al guerriero,

ritornarono a casa. I,a donna preparo pertanto

un bel secchio di sake e poi v'introdus.se la prima

testa del mostro. Ed ecco scomparir la testa

stessa ed eniergere dal secchio un bel ragazzo

sorridente; il prinio figlio divorato dal mostro.

Immaginarsi la gioia dei genitori a quel fe-

nomeno! Non credevano ai propri occhi. Quindi
il figlio, uscendo dal secchio, abbraccio !a

mamma, il padre e il fratellino, si grido al

prodigio.
— Fate lo stesso con la seconda testa... —

suggeri quindi Mikoto.

Appena introdotta la testa, ecco comparire
il secondo figlio, che i genitori abbracciarono
esullanti.

Ora rimaneva la terza testa, ma quando essa

venue immersa nel sake non scomparve, ma
dalla bocca spalancata usci un fiore di loto

dal profumo inebriante.

II guerriero lo prese e, trovandolo di una
bellezza incomparabile, lo mise come orna-

mento sul suo diadema, quasi emblema di

vittoria.

Ed ecco aU'esterno un clamore lontano. Che
succedeva?

Mikoto usci dalla capanna per guardare.

Vide una moltitudine presso le sponde del

fiume, che acclamava al suo nome:
— Mikoto banzai! Mikoto banzai!

Salutati i proprietari della capanna, egli si

diresse verso quella moltitudine.

Ed ecco un venerando vecchio prostrarsi

dtnanzi a lui, imitato dalla folia.

— Che volete? — domando sorpreso il guer-

riero.

— Incoronarti re della regione, dacche ci

hai liberati da questo orribile mostro.

Mikoto sorrise di compiacenza e allora il

vecchio, cingendogli il capo di una corona d'oro,

lo proclanio sovrano di tutta quella moltitudine

riverente.

E la morale della favola?

Ouesta. Mikolo pud rappresentare il cristiano

pieno di fede che, impugnando I'arma della

propria volonta, corroborata dalla divina assi-

stenza, stronca le tentazioni cambiandole in

altrettanti meriti.

Anche noi dobbiamo rimaner scmpre vitto-

riosi nelle continue lotte contro il maligno, fe-

lici .se potrcmo un giorno essere gloriosamente

incoronati di gloria.

G. Meki.ino, Miss, ill Giappone.

l\ I'AsTonKI.I.i. — SCniAVirU- !: (JKANDE/./.A DEI.LA MAI.ATTIA. - L. I. C. I-;. Torin.) I.. 8,50

OucHto libro I: commovcnte, di iiobile ispirazionu c possiedc un alti) valuit- morale; la sua speciale cfficacia

Hul lettorc dimostra che reca in sfc quella se(;reta forza, che proviene da sincera e feconda csperienza di anmae.

Lihro c|uindi da difToridcrsi tra le persone sofferenli.
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Una uriosa
pc^'"'

{Continuazione e fine).

Ora filiamo nuovamente verso il centro.— Smontare! Bisogna salire questa ripida sca-
linata per raggiungere la sommita della coUina.
Non e certo una gradinata fatta per i nostri
piedi. S quasi verticale. Eppure un giapponese
ebbe il fegato di salirvi a cavallo. Ebbe un bel
coraggio; tre altri, che vollero tentar la prova
prima di lui, finirono tutti con il collo fiaccato. Del
resto questa storia e assai utile per dimenticare
la diificolta della salita. Finalmente siamo in
cima. Guardate che panorama! Un mare di tetti
grigi, da cui emergono qua e la certi palazzoni
come tanti funghi gialli.

L'incendio, che devasto Tokyo una ventina
d'anni fa, non risparmio nemmeno questa col-
lina.

Scendiamo al parco di Shiba, il piu piccolo tra
i giardini di Tokyo, ma il piii famoso. E il Prater
di Tokyo. Guardate quel ragazzi con il costume da
bagno che si preparano a godere i bagni di mare
in quella minuscola vasca: e il piii grande diver-
timento dei bambini nel niese di agosto.

Passiamo davanti alia stazione, la piii grande
deU'estremo Oriente: un edificio rosso-bruno,
immenso: di qui partono i celeri che portano i

gitanti alle spiagge piii popolate del Giappone;
di qua pure passano ogni dieci minuti i veloci

treni sopraelevati, che girano incessantemente
sopra le teste dei sei milioni d'industriosi giap-
ponesi, sopra il cuore deU'impero.

Chi ha piii voglia di visitare quegli immensi
negozi con migliaia d'inipiegate? Quel negozi
ove si possono comperare spilli e harmonium,
vestiti e marmellata, ove si puo godere una se-

rata di giochi di prestigio, mentre un corteo
matrimoniale sta uscendo, dopo avere finito

tutto quello che si richiede: cerimonia, pranzo,

acquisti di doni e cosi via.

La vedete I'anfiteatro per il Sumo: la lotta

giapponese su di un palco di terra battuta: lotta

semplice: basta spingere I'avversario fuori del-

I'arena o gettarlo a terra. II primo, che tocca

terra, perde. Lotta di mezzo minuto, interes-

sante, che gli avversari si succedono uno dopo
I'altro, finche non vengano eliminati tutti. *)

Ora venite a vedere il tenipio commemorative
dell'ultimo incendio. Qui si erano radunate 50.000

persone; le fiamme le circondarono d'ogni parte

e... meglio non parlarne, perche troppo racca-

pricciante. I Siamesi, commossi, inviarono a

questo tempio un dente di Budda!
Dopo la vista lugubre dei quadri appesi alle

pareti del tenipio, secondo la guida, anche i

cristiani possono pregare, che il tempio non e

ne buddista, ne shintoista; infatti, vi sono i

banchi. Ora andiamo al quartiere piii popolare,

al santuario di Tokyo; una pagoda con un gran

Budda, con un formicolio di gente, fumo di

incenso, voci che gridano, bouzi che pregano,

merciaioli, bottegai, strilloni da cinematograti,

banchi con ferrivecchi, ricordi di Tokyo, letti

usati, e tutto quel che volete. Di cinematograti

non se ne parla. Ve n'e uno attaccato all'altro.

La guida ci conduce alia stazione, ci offre il

te, un pacco di cartoline-ricordo e la fotografia

del gruppo preso in mattinata.

Fu una giornata magnifica passata insieme ai

giapponesi cosi gentili, cosi pieni di premure.

Se volete rinnovare il piacere di questa gior-

nata, andremo insieme a visitare Kyoto I'antica

capitale.

D. Mario Marega, Miss. sal.
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Fra tante magnificenze sorte aH'ombra del

paganesimo, la Religione di Cristo fara

fiorire, mediante gli araldi del Vangelo, le

Opere della carita forse meno faslose ma

certamente piu feconde e ammirabili.
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SULLE TRACCE
D! DUE EROI

Misfer-osi rumori nella notte.

A notte ripassarono il fiume e si raccolsero

neH'accampamento in preda alia piii viva emo-
zione. Dormirono ben poco. L'inipressione di

trovarsi nel luogo, ove i due Confratelli erano

stati cosi barbaramente trucidati da quei sel-

vaggi stessi che li presso forse in.sidiavano la

vita dei nuovi csploratori, ansiosi di gettarsi

su di loro col grido di guerra, con I'odio di razza

e con sete di sangue. non lasciava prender

riposo. Verso I'alba un rumore insolito, uno
scricchiol o di rami secchi, uno schianto improv-
viso nella vicina foresta li fece scattare in piedi.

T'no dei nostri stava gia sull'atlenti, con I'arma

in pugno. Dato I'allarme, tutti aguzzarono la

vista attraverso lo scialbo chiarore dclle stclle

per individuare qualche cosa, tcndendo I'orec-

chio per distinguere ogni rumore. Ma il silenzio

era tomato normale. I-'orse un tapiro o qualche

altro animale in fiiga rincorso dal terribile gia-

guaro? O forse, piii probabilmente, un'astuzia

dei selvaggi per far cadere i nostri in un'imbo-

scata attraendoli verso la vicina foresta per poi

sfogare la loro sete di odio? II ri]K>so se n'ando

anclie per prudenza, perche sorgeva I'alba die

e sempre I'ora preferita dai selvaggi per get-

tarsi sulle loro vittime. Quel giorno avevano
stabilito di non viaggiare. ICra necessario che si

fermassero per vedere e osservare ogni cosa.

Bisognava eftettuare con la massima cura un
sopraluogo, raccogliere elementi per formarsi
un'idea esatta, e ricostruire nella forma piu

veridica possibile la tragedia che si era svolta

in quel luogo pochi mesi innanzi. Don Colbac-
cliini celebro la S. Jlessa in suflfragio delle aninie

delle due Vittime nel luogo stesso, ove esse gene-
rosamente avevano sparso il loro sangue per
Cristo. Impossibile esprimere I'onda di conimo-
zione del celebrante e degli assistenti. Com-
piuto il sacro rito, si diedero al lavoro per far

rilievi e studi sul luogo dell'eccidio.

Ricostruzione di una fragedia.

Al fatto tragico si sa che pochi furono testi-

moni; alia morte dei due Missionari poi nessuno
era presente, nessuno vide: essi morirono soli,

senza testimoni. I loro compagni erano rimasti

parte nell'imbarcazione e parte sulla riva e

non udirono altro che il grido di guerra dei

selvaggi e un grido di aiuto di D. Sacilotti, poi

i colpi delle terribili mazzate sul capo e sul corpo
delle due vittime; nulla piii. Nessuno degli altri

ebbe in quel momento la presenza di spirito

e il coraggio di correre in soccorso. Presi da pro-

fondo panico, si diedero alia fuga, inisero Tiin-

barcazione al largo e solo all'lndomani si decisero

di ritornare sul luogo per conoscere la sorte dei

due Missionari. Ouesta e la ragione per cui in

un primo tempo furono cosi varie e diverse le

notizie e le versioni presentate sul fatto e sulla

morte.

II luogo dell'imboscafa.

Premeva dunque giungere a una conclusione

certa. veridica e positiva. La prima idea a

lissare fu quella della configurazione del luogo.

II fiume in quel punto presenta un'immensa
curva: la sponda destra si alza staccandosi

dall'acqua come una grande parete per una
lunghezza di oltre due chilometri; la sinistra

invece e bassa e una grande spiaggia di bianca

sabbia ne occupa la maggior parte. La riva

destra puo misurare da dieci a quindici metri

di altezza ed e quasi perpendicolare al fiume,

di niodo che trovandosi ai piedi e impossibile

vedere od osservare cosa alcuna lassii. Per .sa-

lire la riva bisogna arrampicarsi, aggrappandosi

alle radici di piante e di arbusti. Sull'alto si

St elide una vegetazionesemi-forestale: alte erbe,

rare piante, niolti arbusti e varie piccole palme,

che incurvano le loro foglie fino a terra. Luogo
tipicamente strategico e perfettamente adatto

ai selvaggi per un'imboscata. Dall'alto della

riva potevano vedere e osservare la vasta

fascia del flume, fino aU'eslremo della grande

svolta, senza la minima probabilita di e.sser

visti. L'alta sponda era sicura difesa e fatlore

d'iinmunita. Immunita, perche chi stava in

basso sul fiume non avreblje potuto vedcr nulla

di cio che .-ivveniva lassii e, per correre in soc-

corso alle grida di aiuto, sarebbe stato neces-

sario un tempo relativo, piii che suificicnte

perche i selvaggi potessero mettersi in salvo.

{Conlinua).
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(I)e$$c abbon^anfe
<i Propagate la devozione a Maria Ausiliatrice

e vedrete miracoli ». Cosi disse S. Giovanni

Bosco ai primi missionari salesiani. Anche i

missionari dell'Assam sono felici testiinoni dei

promessi miracoli. Mentre fervono i lavori per

la costruzione della nuova chiesa a Don Bosco.

i Salesiani raccolgono una messe niolto abbon-

dante. Aprile £u un mese apostolico per ec-

cellenza. D. Dal Broi in tre escursioni amniini-

stro circa duecento Battesimi in maggioranza

di adulti. D. Ayuso attuo la conversione del-

I'intiero villaggio di Rangajan. Per riconoscenza

verso la Madonna, a Bara Dikorai, sulle falde

dell'Imalaya e alle porte del Tibet, innalzeremo

un piccolo santuario in onore dell'Ausiliatrice.

Gia sulla svolta che conduce alia Missione si

e ultimata una bella e grande grotta di Lourdes,

usando le pietre di un antico tempio pagano
costruito in onore di Kali, dea della distruzione

e della morte. Ora I'lmmacolata sorride dalla

nicchia, poggiando i piedi su di una pietra del-

I'altare di Kali, che un tempo era imbevuta
del sangue di tante vittime umane. Cosi an-

cor una volta la Mamma celeste schiaccia il

capo del serpente infernale.

II primo maggio D. Ravalico ando a Rikaniari

per la prima festa e processione mariana orga-

nizzata da quel ferventi neofiti. Benche i campi
fossero innondati dalle precedenti piogge, il

missionario trasporto in cjuel paese la cara Ma-
donnina. A qualche chilometro dal villaggio

avvenne I'incontro. I cristiani s'inginocchia-

rono sul terreno melmoso e voUero la sua bene-

dizione. Poi baciarono le mani del missionario,

lo inghirlandarono di fiori e quindi al suono

dei tamburi si arrivo alia cappella. L'altare era

un trionfo di orchidee. Per causa della pioggia,

si dovette rinunziare alia progettata processione,

ma la cappella fu sempre gremita di cristiani

che cantavano e pregavano.

Invece la sera di giovedi 5 maggio si pote

fare attorno alia collina della missione una gra-

ziosa processione. Questa si fece pure a Bokojan,

dopo la Messa cantata e I'amministrazione dei

Battesimi.

A Bindokuri, una bella piantagione di the

dove i Salesiani hanno una fiorente cristianita —
si fece una processione caratteristica perche

illuniinata dal chiarore delle fiaccole.

Al di la del Bramaputra sorge il villaggio di

Mathiapahar (Monte di terra), ma dacche sopra

una leggiadra collinetta sorge una bella chiesa

dedicata all'Ausiliatrice e il villaggio e dive-

nuto quasi tutto cristiano, quella localita si

chiama ora Mariam-pahar (Monte di Maria).

Su questo caratteristico monte e gia sbocciata

ima vocazione salesiana e di qui i raggi della

fede si propagano su tutta la regione fugando le

tenebre del paganesimo.

La domenica 22 maggio, il Monte di Maria
era in festa. Da tutti i villaggi e piantagioni

vicine accorsero i fedeli a celebrare le glorie

della gran Madre di Dio. La processione non
poteva riuscir piu solenne e raccolta: i bambu
giganti sembrava s'inchinassero riverenti al

trionfale passaggio dell'Ausiliatrice.
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GIORnOTfl

missiooflRin
Torna, col 24 ottobre, la niobilitazione di

tutti i credent! per il piu ardente e urgente

mandato evangelico; quelle che si perpetua

attraverso ai secoli da quando fieri per la prima
volta sulle labbra del divin Maestro nella

commozione inefiEabile del congedo supremo:

« Andate e predicate rEvangelo a ogui crea-

tura 0.

Da due milleuni la Chiesa !o ripete suU'eseni-

pio del suo Fondatore: da venti secoli i mis-

sionari obbediscono, seguendo le orme degli

Apostoli, le strade note e ignote del mondo,
in tutte le direzioni, per gettare ovunque il

seme invisibile che fiorira e crescera nell'albero

gigantesco della salute, cui il Redentore ha
paragonato il Regno di Dio.

Ouesto perenne imperativo missiouario in-

veste e impegna ciascuno di noi professauti la

Fede di Cristo, partecipi del privilegio della Re-
denzione, membri del corpo mistico di Gesu,

stretti da un patto di solidarieta spirituale che
ci consacra tutti figli di Dio. fratelli lungo le vie

di questo comune pellegrinaggio terreno, coe-

redi del Paradiso.

Molti si riteugouo sciolti da ogni dovere,

quando hanno tributato alle milizie missionarie

I'omaggio retorico o sentimentale deiranimira-

zione o della lode. Pensano di aver toccato

il vertice della perfezione apostolica, quando
hanno aggiunto un qualche concrete ed eflS-

cace dono di aiuti finanziari e di propaganda.
Ben altro importa una vita cristiana vissuta,

non nella esteriorita di una formalistica ade-

sione, ma in una plena conformita di pensieri,

di afifetti e di opere.

L'Azione cattolica, che rappresenta nel piu

alto grado questa pienezza e fedelta di cristia-

nesimo militante, tanto da essere chiamata
a un vero coapostolato della gerarchia eccle-

siastica, non sarebbe degna della nobilissima

vocazione, se non dimostrasse di avere una
infiammata, ansiosa, instancabile coscienza mis-

sionaria. Lo esige la strettissima interdipen-

denza tra il suo apostolato e quello missionario.

« Ove I'apostolato gerarchico ha piu diretta,

piu vasta e laboriosa esplicazione, ivi piu pro-

ficua deve essere la collaborazione delle schiere

dell'Azione cattolica, in modo che chi con essa

lavora alia difesa e alia diffusione del Regno di

Dio nell'interno dei paesi cristiani sia percio

.stes.so I'amico. il sostenitore di chi al medesimo
scopo lavora all'esterno, tra quelli che ancora
non sono cristiani ».

Questo il mirabile, irresistibile comandamento
di I'io XI, che restera nella storia della Chiesa

col duplioe titolo di Papa dell'Azione cattolica

e di Papa delle Missioni, a documentare con
la gloria del suo imniortale Pontificato la unita

indis.solubile delle due forme di conquista e

di espansione cristiana.

L'irapulso che il regnante I'ontefice lia dato
alle MLssioni e c(msacrato in mauifestazioni,

iniziative e istituti che foriiiano un poderoso

bilancio di attivita apostolica. Eastera ricor-

dar la Citta mis.sionaria, I'lvsposizioue mondiale

che cbbe un successo memorabile e rimane sta-

bile nel Museo Ivateranense; I'accrescimento

meraviglio.so del clero indigeno: Ic consacra-

zioni episcopali dei Vescovi cinesi, giappoiiesi

c di niissionc, celebrate dallo stesso S. Padre
nel niassimo tempio della Cristianita; la crea-

zione in tutte le Universit.i pontificie di cat-

tedrc per I'in.scgnamento di missionologia; Tin-

carico per una Mostra dell'arte cristiana dei

.S6
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paesi di Missione e della Chiesa di rito orientale

da inaugurarsi nel 1940.

L'apostolato missionario si e cosi innalzato

al di sopra di ogni barriera di uazionalita, o
di razza, per rivendicare, mentre infuria una
pericolosa eresia che vorrebbe disconoscere la

eguaglianza di tutti gli uomini nella solidale

qualita di figli di Dio e di redenti da Cristo,

la sovrana e materna cattolicita della Chiesa di

Roma.
Questa Madre divina pud ripetere oggi con

San Paolo, contro tutte le diffaraazioni dei ne-

mici di Dio, di cercar nient'altro che le anime.

E questo uno dei segni iufallibili della sua
divinita e perennita: ed e anche una delle piii

salde garanzie di successo per quanti, con
I'azionf cattolica, partecipano, piu da vicino,

alia pienezza della sua vita, alio splendore dei

suoi trionfi, alia generosita dei suoi sacrifici.

L'azione cattolica deve essere particolar-

mente fiera di questa larga e profonda compar-
tecipazione, che le assegna un posto premi-
nente nella preparazione del Regno di Cristo.

XXIV ottobre, giornata missionaria: XXXI ot-

tobre, Cristo Re.
Queste due date s'integrano in un signiiicato

ricco per noi di edificazione e d'incitaniento.

Collaborando efficacemente al miglior suc-

cesso della giornata missionaria, l'azione cat-

tolica si disporra a celebrar piii degnamente
quella che ben pud dirsi la propria festa: la

festa della Regalita di Cristo.

INIENZIONE MISSIONARIA PER OTTOBRE:

Pregare affinche per mezzo del teatro

e del cinemafografo si promuovano la

cognizione e Tamore delle Mission!.

Per tutto questo mese e specialmente durante la

giornata missionaria dobbiamo pregare che tutti

i cattolici del mondo sentano echeggiare nel pro-

prio cuore il sospiro di Gesi^: Ho compassione

della turba.

Jz anche memoranda cib che disse il regnante

Papa delle Missioni:

<i Nel pensare che ci sono ancora tanti milioni

di pagani non abbiamo pace nel nostra spirito

e udiamo risuanarci alVorecchio I'espressione

scritturale: — Grida, non cessare, quasi tr^niba

aha la tua voce! (Is., 58, i)i>.

Ma cotne udiranno, se non intendono e come

intenderanno se non saranno istruiti e incitati

can i mezzi che atiualmente ci sano a disposizione?

Imitiamo in cio, quello che janno nelle terre di

missione i nemici delle anime-, specialmente i

comunisti atei, che si servono di tutti i mezzi nio-

derni per diffandere le loro nefaste teorie, che

dissemina.no ravine e sfragi la dove lavarano da

tanti anni gli araldi del Vangelo.
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Un indimenficabile

scomparso.

Quando sembrava che le iiostre speranze,

sul volo ininterrotto della preghiera, si ravvi-

vassero, la cara figura di D. Casseno si dileguo

silenziosamente lasciandoci nello smarrimento
di un'angosciosa solitudine.

Nel dissolvimento diuturno e implacato del

corpo, un tempo cosi gagliardo, con il sense

dell'ora suprema assaporato minuto per minuto,
il grande liglio di Don Bosco sigillo la sua vita

cosi limpidamente salesiana, nutrendone il tra-

monto di pacato e silenzioso dolore.

Con il lampo di un lieve sorriso, egli nascose
il suo volto nella rassegnata e muta serenita

della morte.

Nato a Terranova Jlonfcrrato il 14 ottobre
1S77, Giovanni Cassano visse i giorni picni e

stupendi dell'ascesa salesiana iicl niondo.

Ingegno brillante, vi conquisto i prinii posti.

A ventisei anni fu direttore del Liceo in Chieri.

Allora scoperse nella sua anima le qualita del

narratore; fu percio un aposlolo della penna.
II suo pensiero brilla puro, limpido, nella

trasparenza della semplicita, nella naturalezza
della grazia, in un morbido avvicinaniento di

scene rapide, agili. visive, perche egli cercava
il cuore e insegnava. formava e plasmava gli

spiriti. Tale fu il suo scopo e tale I'arte sua in

realta eiificace, penetrante e viva.

Nella Vila di Gesii ritorna la fresca e diafana
semplicita dei Vangeli.

Tratto con successo argomenti biografici e

scrisse: La vita del Card. Cagliero; la Biogyafia
della Ven. Maria Mazzarello. Ma il suo miglior

lavoro agiograiico restera il magnifico volume
La giovinezza di tin Grande, nel quale egli esprime
tutto il suo affetto filiale verso Don Bosco. li

un libro che si legge volentieri con profitto e

diletto. In ogni parola vibra la bonta del sa-

cerdole, I'anelito deU'ediicatore che ha una mis-

sione, che a ogni meta raggiunta la seute piu

grande, piii irresistibile e incalzante.

Poi in ordine d'importanza, vanno segnalati

i suoi volumi ameni: Pinuccio, Vittorio, La
via del giudizio: i suoi romanzetti niissionari:

/ pirati cinesi e Piccolo fiore. Superfluo mettere
in evidenza i pregi di quest'ultimo piccolo ca-

polavoro, che i nostri cari lettori gustano orniai

da tanti niesi e che gia volge alia fine. Esso fu

anche pubblicato in un elegante volume dalla

S. E. I. di Torino. Semplice e delicato come i

paraventi nipponici, fresco come un ruscello

che scorre fra prati e boscaglie, il romanzetto
si legge tutto d'un fiato e lascia nell'animo
quella simpatica sensazione che ci viene dall'in-

contrare il bene: e questo per i grandi. I ragazzi
vi trovano quel fondo di curiosita che li muove
a riprendere ii libro in mano e saranno cosi, sen-

z'accorgersi, alia scuola del tbuon esempio ».

D. Cassano stava per prepararne un altro

lavoruccio suU'A. O. I., quando I'Angelo della

morte gli fermo la mano operosa. invitaudolo
al premio celeste.

A noi non resta pertanto che adorare gl'im-

perscrutabili decreti di Dio ed esprimere al-

I'indimenticabile apostolo della buona stampa
la nostra ricono.scenza pregando per I<ui.

Ripo.si in pace!

it<riti}-b-(tititi!ir<i<tii-bititiritit-iiir<iir<iir-tt-irir-iritir-tr-ir-{!ir-lzi!i!-hiri!i}-(r-tTir<iiririritiz-(t{!*-{r-tr<ri^

PAROLE irORO

II Re dei re esaUato dal re.

Ho visto qua c la una croce divcrsa d.illc

altre. Oesu Cristo vi era confitlo, ma portava
una corona regale; questo e ben giusto, perche
Egli i senipre Re e non dagli iiouiiiii li.i ricc-

vuto la sua regalita.

Se non fo.s.se Ke, non .sareblie neppur Dio,

Creatore nostro. Quanto c grande la sua no-
bilta! Sappiatelo bene che non v'lia alcuno che
1,0 possa eguagliare. Anclie il I'adre .suo, che
ce I'offer.se perche disiendcs.se a noi, e vera-

mente Sovrano.

Salana si era ben impadronito dei sudditi

di I,ui per fame i proprii schiavi; ma Cristo ci

ri.scatto e aifermo il suo Regno. In questa terra

di spirituale conquista non .sono tuttavia caduti
i suoi guerrieri, ma I^ui stes.so; ICgli solo, coni-

batlendo contro Katana, .sacrifico la propria vita.

II ucniico, vedendolo spirare in Croce, cre-

deva d'avcrlo vinto, ma projirio allora Cesu
Cristo divenne Re e Satana fu vinto; pro])rio

allora Rgli, strappandoci dalle braccia del ne-

mico, fu proclamato Re nostro e sua Madrc
Maria nostra Regina.

JIuT.\u.\ IV Rui)Aiiii;\v.-\

;•(; del liuatula.
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ROMANZO diD.CAjQANO

Esamino meglio e ripete la sua esclamazione
fatta di gioia e di sorpresa:
— Quello e il quadretto della Madonna di

Piccolo Fiore!

— Che dici, fanciullo? — domando il pittore

incuriosito: — spiegami...

II fanciullo racconto nei minuti particolari

la scena di Uznha, che aveva tentato di calpe-

stare quel sacro ricordo tanto caro al cuore di

sua sorella.

II maestro ascolto, frenando a stento la

conimozione che gli traspariva dagli occhi e

dal volto. La sua squisita sensibilita era stata
percossa da quella inaspettata dichiarazione,

che fu una nuova fiamma per il suo genio im-
pegnato a dare, se gli fosse stato possibile, un
capolavoro, degno del soggetto che mentre era

I'espressione sublime d'una Creatura celestiale,

compendiava la storia di un'anima a lei con-
sacrata nell'eroismo della fedelta e del pii'i

santo amore.
Traccio il primo abbozzo. II contorno, il

panorama, lo sfondo decorativo del quadro
non gli davano grande preoccupazione: si trat-

tava di linee e colori familiar! al suo pennello.

Tutta la sua attenzione la riservo alia divina
figura della Madre di Dio, la benedetta fra le

donne, la Vergine fcnte e specchio di sovrumana
bellezza, sul cui volto non tardo a fiorire I'umilta

dell'.-incella, I'amabilita della Madre, la dol-

cezza incantevole della Figlia del Signore, il

sublime dolore della Martire.

L'appassionato artista dipingeva co i le forme
e i colori che gli offriva la tavolozza illuminata
dai bagliori della nuova fede. la quale aveva
trovato la via della sua anima. Dipingeva e ogni
tocco del suo pennello era come un palpito del

suo cuore.

Mentre ritraeva il Bambino in braccio alia

JIadre, egli voile vicino a se il piccolo Tarcisio,

il quale offriva con visibile compiacenza, il

suo grazioso sguardo e innocente sorriso alle

frequenti occhiate dell'artista che lo iissava con
insolito interessamento, come se volesse ri-

copiarlo.

Finite il quadro, Kinoto depose il pennello.

Lo contemplo a lungo, soddisfatto della sua
creazione, in cui sfolgorava la luce della sua
fede. Poi, vinto dalla piii dolce commozione,
si raccolse in devoto silenzio, stette alquanto
a occhi bassi. come in preghiera.

Rialzato il capo, con gesto spontaneo e ri-

soluto riprese il pennello, I'intinse in un rosso

di fuoco, non piii per disegnare, ma per incidere

ai piedi della Vergine il grido sublime dei figli

di Dio: « Credo! ».

Proprio in quell'ora, nella chiesetta del con-
vento. Piccolo Fiore cantava assieme alle sue
Consorelle:

Maria, nostra sperama,
salvo sia chi crede in Tel

CAPITOLO XX

Senfiero fiorito.

II mese, in cui fiorisce il ciliegio, vide la chiesa
cattolica del villaggio felicemente condotta a
termine.

Non mancava che la decorazione interna.

Occorreva un artista. Padre Teodoro non tardo
a trovarlo. Kinoto era ormai spiritualmente
orientato: la sua abilita artistica cristiana aveva
avuto un solenne battesimo nel quadro della

Madonna, davanti al quale potevano inchinarsi

i piii grandi maestri. II giovane e ricco pittore

avrebbe messo a disposizione il suo pennello
mosso piu da un ideale che da mire di guadagno.
A lui la proposta.
— E desiderio mio e di tutta la cristianita

del villaggio — gli disse un giorno il Padre —
che la nuova chiesa canti le lodi del Signore
sotto una v.:lta abbellita e genialmente deco-
rata dal pennello del suo piu grande figliuolo.

II pittore sulle prime gentilniente si schcrmi:
umilmente si scuso come immerilevole di un
si uobile cimpito; ma poi, alle cordiali insistenze

del Padre, s'inchino e disse:

— Faro del mio meglio!

Si mise sollecito all'opcra.

Scelti i modelli piu adatti, preparati i colori.
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si prese al fianco il siio piccolo allievo e sali

il poggio.

Le giornate di sole, la mitezza del clima, la

serenita del cielo, la gioia sorridente dei cri-

stiani del villaggio; tutto concorreva a stiino-

lare. se ce ne fosse state bisogno, I'arlista che

voleva preparare im ambiente sacro degno
della maesta del Re del Cielo e della terra.

Una forte riperciissioue ebbe quest'avve-

nimento nella casa del pescatore, alia quale

Kinoto doveva ritornare im giorno in com-
pagnia dello stesso JMissionario cattolico, perche

si compissero i disegni, che I'araorosa Provvi-

denza aveva preparati.

Rifacciamoci un momentino indietro.

Dope il ritorno della fuggitiva e le conse-

guenti energiche dichlarazioni dello zio, il pe-

ll pescatore Malusa, chiuso in un sospettoso silenzio..

scatore Matttsa, fatti bene' i suoi calcoli, aveva
creduto piu vantaggioso lasciar correre I'acqua

per la sua china. Chiusosi in un sospettoso silenzio

e in ui!o sdegnoso indifierentismo, seguiva sopra

tutto la figliuola, che a grado a grado andava
visibilmente orientandosi verso nuove mete,

niovendosi in un'atmosfera ben diversa dalla

prima.

Sotto la guida dell'impareggiabile zio, On-
dina si era incaraminata. quasi senza accor-

gersene, snllo stesso .sentiero fiorito segnato dalle

orme incancellabili di sua sorella maggiore, la

quale una sera le aveva detto: la Madonna ti

rii ompensera!
Ne aveva occupato la stanzetta. piccola ma

graziosa come un bel nido di rondinelle. Aveva
niodificato la .sua monunientale capigliatura

a niezzaluna (pompa e orgoglio delle ragazze

di mondo) rcstringendola, stirandola alia nia-

niera di sua sorella. Ridusse le esigenze della sua

sgargiante toeletta, pur restando scmpre un
modello di perfelta eleganza giapponese: ki-

mono di seta a fiori di crisantcmo e glicinie

ricamate, la piccola e finissima sciarpa a vi-

vaci colori al coUo, qua e la fra i capelli neri

farfallette smaltate di fiorellini; ma soprattutto

semplicita, mode.stia, grazicsita scrcna, quella

graziosita che fioriva, come in uno specchio,

sul volte di Piccolo Fiore.

Smise la danza, nascose il tamburello, g'am-

biento in una gioconda laboriosita, prendendo
esemplarmente il posto della sorella lontana.

Maria Knhila non le lasriava mancare il lavoro,

fonte non indifferente di nieritati guadagni.

Divenne anche nelle faccende domestiche il

braccio destro della nonna, che aveva tauto

bisogno di aiuto. Povera Uzuka! Era cosi facile

ai lamenti! La nipotina I'ascoltava con pazienza,

con generosa accondiscendenza.
— Sono vecchia! — diceva la nonna. — La

mia vista s'annebbia. Le mie gambe mi reggono

a stento! Ancora qualche passo e poi... la niorte.

E Ondina a farle il suo piccolo ragionamento:
— Lo comprendo anch'io quello che dici. Se

guardo, che cosa vedo? La gemma sboccia ed

ecco il fiore bello, profumato. Qualche giorno, una,

due settimane e i suoi petali si staccano, sfar-

fallano a terra. Addio bellezza, addio profumo!

II fuoco s'accende, divampa, poi langue,

muore: cenere! II sole sorge, sfolgoreggia, de-

clina, dispare!

— Cosi, cosi! — gemeva la vecchia pagana.—
11 nostro grande Budda insegna cosi.

— La giovinezza — continuava Ondina —
e un fiore, una fiammella, un piccolo sole.

Dilegiiano i giorni lieti, passano, per non ritor-

nare mai piu, gli anni belli. E poi? 11 pallore sul

volto, le rughe, nebbia alia vista, tremito nella

voce, neve sui capelli... Finiscono i sogni:

vecchiaia, la morte...

— E tutto e finito! — concludeva amara-
mente la pagana Uzuka.
— Non cosi, nonna, se rimane una speranza

che come il sole, che tramonta e risorge, non
puo raorire.

— Quale e la speranza che non muore mai?
— Quella di Piccolo Fiore, che vrole essere

la mia e potrebbe essere anche la tua.

Vzuka dondolava il capo e se ne andava.

Ondina adunque alimentava in se i germi

di quella fede, che le avrebbe dato la gioia di

( hiamarsi figlia di Dio. La religione cristiana,

alia scuola dello zio appassionato studioso del

Vangelo, s'iufiltrava dolcemente nella sua edu-

cazione, ancora incompleta e .solamente este-

riore, insinuandosi nelle sue parole, ne' suoi

pensieri e nei suoi dcsideri e innalzandola

verso le zone csploratc della piu alta .spiritu.alita.

Eccola con gli altri fedeli nella cliic.sctta prov-

vi.soria di casa Ntikila tutta protesa ver.so I'al-

fare da cui il Padre parla in nomc di Dio. Che
(o.qe belle egli dice! Che dolce dottrina epli

in.scpna! Poi celebra il sacro rito. Fiorisce la

prcghiera, risuona il canto cristiano. Quanta
pieta, quanto fervore! E quella Madonna bianca

la.ssi'i, con quegli occhi, con quel grazioso Bimbo
sullc braccia. Crisantemo unisce la sua voce

per salutarla: « Ave Maria, Madre di Dio... ».

Anch'essa, come un giorno la sua I'iccoln Fiore,

gusta le doUezze del Cielo. E .sente il bisogno

di farglicio saperc. {Coi;li)iua}.

Con approvazione eccleslaitica. - Torino, 1938-XVI. - Tlpografla della Society Edltrlce Intemazlonale.

DIreitore rcsponsabile; D. GUIDO FAVINI, Via Coltolengo, 32 - Torino 109.
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONf
Congo. — I. D'Arnaldo (S. Andrat Judrio) pel

nome Fernanda Maria. - E. Livoni (Corno Rosazzo)
pei nomi Giovanni, Maria. - M. De Magistris (S. An-
timo) pel nome Giovanni Tomaso. - S. Damonte (Ca-
mino) pel nome Giuseppe. - E. Ralti (Mandello Lario)

pel nome Maria Francesca. - Sup. Fie;Iie S. Cuore di

Gesu (Cavalese) pel nome Aristide Maria. - Fornelli

Famiglia (Torino) pel nome Maria. - G. Passerini

(Brembio) pel nome Bruno. - -\I. Bonicchio (Se-

riate) pel nome Maria Luisa. - R. Barbisio (Sagliano

Micca) pel nome Salvatore.

India - Madras. — A. Sensini (Roma) pel nome
Marina Maria Letizia Isabella Rita. - M. Valenti

(Fidenza) pel nome Adriana Maria. - Perotto (Ca-
stellamonte) pel nome Maria. - G. Zacchero (Torino)
pel nome Francesca. - C. Macocco (Torino) pel nome
Jolanda. - .\. Volpi Spagnolini (Xovara) pel nome
.-iureiia. - C. Carrera (Campobasso) pel nome Teresa.
- C. Nosengo (S. Mauro) pel nome Maria Gesualda
Claudia Giuseppina. - Istituto saiesiano (Tre\-igIio)

pel nome Gamma Francesco. - \1. Pepe (Acquaviva
delle Fonti) pel nome Maria Raffaella. - C. Dallio

(Capriana) pel nome Cesare Quirtno Giuseppina. -

C. Piana ((^uarna Sopra) pel nome Maurizio. - R.
Carotti (Cremona) pel nome Giovanni. - M. Ronchi
(Udine) pel nome Giuditta Maria. - D. L. De Aro-
stini (Monza) pci nomi Erminia Maria, Matilde Ida,

Maria Teresina, Maria Rosa, Redentore Luigi.

India - .\ss.\m. — A. Ranieri (Villa d*.\iano) pei

nomi Pietro, Lorenzo. - G. Baignihi Cretti (Qualino di

Costa Volpino) pel nome Natale Giovanni Giacomo.
- R. Cappello (Torino) pel nome Antonia. - C .\.

Baldizzoni (Bistagno) pel nome Giuseppina Clara
Maria. - G. Tola (Ozieri) pel nome Giuseppina. -

Dr. G. Platania (Reggio Emilia) pel nome .Maria
Luisa. - L. Ferrante (Merino) pei nomi Domemco,
Giuseppina.

CiNA - V'isiT.\TORiA. — Coniugi Bianchi (Castcl

Vittoria) pel nome Isidoro. - A. Buratti (Nole Cana-
vese) pel nome Anna. - M. Gasparino (Intra) pel

nome Carlo. - A. Delia Bona (Coiogna Tirano) pel

nome Anna Maria.

CiNA - VicARiATO. — C. De Santos a mezzo Lopez
Josefina (Aguascalientes-Messico) pel nome Maria
Guadalupe. - B. Mayagoitia a mezzo Lopez Josefina

(.\guascalientes-Messico) pel nome Giuseppe. - L. Ba-
vieri (Torino) pei nomi Ferdinando, Annibale. - Zorio
Fede (Sagliano Micca) pel nome Fede Speranza. -

C. Mezzullo d'Abbraccio (Piedimonte d'Alife) pel

nome Francesco Zaverio Raffaele. - E. Cima (Villa di

Villa) pei nome Giulio Domenico. - M. Torchiani (Mo-
lini Orti) pel nome Carlo. - C. Nodari (Maggianico)
pel nome Colombo Cecilia. - R. Milocco (Trieste) pel

nome Francesco.

SlAM. — G. Daniele (Torino) pel nome Giovanni.
- M. Zeppa (Gallinaro) pel nome Giovanna. - G.
Rabuffetti (.\lbizzati) pel nome Sandra.

GlAPPO.NE. — R. Bisio (Genova) pel nome Maria
Rosa Elisa. - Parrocchia S. Ciaetano (Sampierdarena)
pel nome Maria Immacolata - M. De Marchi (Be-
nev'agienna) pel nome Matteo Giovenale. - A. Za-
notti (Bologna) pel nome Sergio Antonio Giovanni.
- B. Satta (Villamar) pel nome Antonino. - M. C.
Balestrini (Canrii) pei nomi Mario, Maria. - E. Gri-
gnoglio (Balzola) pei nomi Maria Sella, Giovanni.

Porto Vei.ho (Brasile). — N. Stanghellini (Gado)
pel nome Rosa Maria. - A. Ferletti (Piaccnfea) pel

nome Giuseppe. - Albina Pescazzoli (Breno) pel nome
Alhina. - Salesiant (Treviglio) pel nome Mario Fran-
cesco Forni. - Sorelle Bazzini (Milano) pel nome Luigia
Attilia. - C. Comparini (Empoli) pei nomi Emmq,
Maria. - R. Custodi Gisa (Orvieto) pel nome Gio-
vanni. - A. Gileri (Genola) pel nome Carlo Agostino.

India - Krishnacar. — M. Borghetti (Calcinate)

pel nome Lucia. - M. Borghetti (Calcinate) pei nomi
Giacomo, Annunziata. - .\. De Nicolo (S. Martino
Reccaforte) pel nome Clelia Carolina. - M. Ghi-
gneni (Brescia) pel nome Margherita.

Rio-Negro (Brasile). — L^nione del Clero (Ber-
gamo) pel nonie Pier Luigi, Angela. - Famiglia Pia-

cibello (Milano) pel neme Stefano Eugenia. - .\. Pa-
vignano (Torino) pel nome .4mabile. - M. Ferrari

(\'erune) pel nome Maria Carmelina. - P. Cuccurullo
(Torino) pel nome Pia. - Prof. A. Vevey (.A,osta) pel

nome Teresa. - M. Calandri di Ritano (Lisio), pel

nome \Iaria. - M. QueiroH (Montalcine) pei nomi
Maria, Teresa, Giuseppina, Rita, Antonietta.

Porto Velho ('Brasile). — Barone M. Stella e

Figlio Francesco (Catania) pei nomi Calogero, An-
tonio Francesco. - N. N. a mezzo D: Ziggiotti (Torino)
pei nomi Vittoria Renato, Vittoria Teresa, Bruna
Eleanora. - T. Lasagne (Bricherasio) pei nomi Luigia,

Francesca. - Dott. O. Strecchi (Faenza) pel nome
Laura. - C. Ganovelli (Torino) pei nomi Settimio,

Luigia.

Vic. Eqlwtore. — N. N. pel nome Aida. — Unione
dioc. Op. missionarie (Milano) pel nome Enrico. -

E. Bertola (Torino) pel nome Emilia Maria. ~ G.
Ronca (Chieri) pel nome Giovanna. - .\. Franza
(Milano) pel neme Anna Maria. - M. Stafanoni
(Milano) pel nome Gerardo Giacando. - .\. Tucci
(NapoH-Vomero) pel nome Maria Addolorata. -

N. Colonibo (Milano) pel nome Angela Eliseo. -

N. Lucchini (Arese) pel neme Carolina.

Patagonia. — A. Morosini (Folzano) pel nome
Giulio. - Circolo missionarie « B. Gir. De Angelis •

(Piazza Armerina) pel nome Girolama.

Congo. — M. Rolando (Torino) pei nomi Rita,

Franco. - .\. Meregalli (Monza) pel nome Giancarlo.

India-Madras. — Istituto Card. Cagliero (Ivrea)

pei nomi Maria, Pietro, Pietro, Pietro, Luigi, Vittoria,

Luigi, Marcello, Pietro, Giuseppe, Pietro, Carlo,

Luigi, Fabiola, Giuseppe, Domenico. - V. Rava (Ca-
salpusterlengo) pel nome Pietro Antonio Giovanni.

A. Chierico (Gravellona Toce) pei nomi .Maria, An-
tonietta. - C. Rosin (Trieste) pel nome Remigio.

(Continua).
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Concorso a premio per ottobre.
(Uandar la solusione cv cartoUna doppia)

nioatrare breremente il caso del signor... BeTilacqua

il quale, trovandosi in cattire... acque e non sapendo

efae... pesci pigliare, ascolta rantifona... fiinebre del

moro che non... aiTOSsisce di rifiutargli la sua mano...

d'opera, dicendogli che in quel paraggi non c'i un...

gatto

!

Sctabada di D. Penna:

Larga e ridente vocale il primiero;

senza Tocale invece h il niio secondo;

Tnria il final da palato a palato;

Vimtier e il prime imperator roraano.

brooviKBLU) DI D. Nbbbia:

E«clama, afferma, nega; diventi un somaro.

Bdzmso:

S'e di ladri, d'assaasini o di malfattor combriccola

pur d'allegri luonatori - popolarc e societa.

90LUZI0NE DEI GIOCHI PRECEDENTI

Stiarada i' — onorc.

Soiarada 2* — canoro.

Cambio di noeale — nave, neve.

Indovinello i' — il barbiere.

Ittdovintllo 2* - i buchi del crivello.

LIBRI RICEVUTI
V. D'IsNE. — ANDIAMO A DIO.

Editore Marietti. - Torino L. 15.

Questc brevi nieditazioni sul Vangcio distribuite

per tutti 1 giorni dell'anno, costiruiscono un nutri-

mento adatto alle anime giovanili. Nel meditar su

queste pagine i giovani foriifioheranno le loro armi

nelia lotta contro se stessi; impareranno a conoscere

la bonta e I'utiliti del dolore. Attraverso al Vangelo,

il loro apirito giungera alia esatta valutazione delle

coee terrene e di quelle soprannaturali.

R. ScARiNZi. — ZOO. S. E. I. - Torino L. tz.

Questo intcrcssante volume, riccamente illuslrato,

racchiude tante curiose notizie riguardanti gli ani-

mali, Ic furbizic, le opere industriose, Ic incredibili

preoccupazioni, elaborazioni e costruzioni delte

bestie. Sembra una coUana di fiabe ed ^ invece realta

descritta magistralmente da un novellatore di profea-

sione.

G. Nuccio. — TURI. Ed. Paravia - Torino L. 6,50.

Delizioso volume, artisticamente decorato da
Nicco. Vi si narrano le avventure di un ragazzo si-

•iliano, che va in cerca della sorella Saruzza. Sono
pagine commoventi, educative, scritte in buona
lingua. Per bibliotechine scolastiche; come pure:

Ft;MAGALLi. — UNA BAMBINA. Storia di una ra-

gazzina, illustrata dallo stes!;o pittore. Bel racconto

ricco di sentimcnto. amcno e istruttivo. Per bi-

bliotechine femminili.

L'Editore Salani di Firmse presenla:

E. Malot. — SENZA FAMIGLIA. L. 5.

Elegante traduzione integra del famoso rnmanzo
premiato dall'Accademia di Francia. Si presenta in

graziosa ^ comoda edizione tascabile, rilegato in tutta

tela, come:

T. Catani. — AVVENTURE DI DUE CANINI.
1.. 4.

Curio90 racconto per ragazzi illustrato da Carlo

ChioBtri. Come pure:

MARCHING dello stesso autore, grazioea storia di

un ciuchino.

Sono Tolumetti briosi, attraenti e istruttivi.

Xv© oixrlos© ekrw-e>rxtxxT-& di r*lrx-clei & dl A^oretto

' Sempre corrcndo a conto correntc a farlo a posta, il ladruncolo precede Medoro, che corre a perdifiato.

Per meglio attirarlo, egli agita in aria un pczzo di carne sanguinante che al cane va a... sanguc. A un

Iratto, che i che non k, il dott. Trippetti sprofonda in una conduttura di acqua... vite. Allora gli altri

peraccutori, incappando in queU'ohice cilindrato, vanno con Ic gambc per aria, lavorando di mani e

di picdi per tbrmare una Bocieta in acco...man...dita. In quel frangente, ossia rovescio di fortune, Medoro
Mce coal malconcio che ie ruote del suo rotabile vanno per proprio conto. Intanto Trippetti, con la

tuba mirum calcata in teata, rimane a hor di terra, munitu del suo parafulmine in attesa e quindi... at-

tcndente 4> diventar... eatratto di carne Licbig. E su tutta quella tragcdia i due soci piangono a dirotto,

avendo rotto e perjuto il loro trespolo. (Continua).
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enerando Presule /

va con zelo pasio-

i fiori delle foresle \,
zzoniche.

\

Eccomi di nuovo a Macas. II pottr atlVuiUarc sette

giorni di viaggio, viagt^jio che neppur la consuetudine
di anni e la familiarita con le foresle fa scevro di peri-

colose peripezie, dopo Tultimo scossone della mia
salute, ha anche per me qualche cosa di straordi-

nario.

Non raccontero sempre belle e nuove impressioni
avute nel visitar le nostre missioni di Mendez e di

Sucua, e il santo orgoglio che,riempie il mio cuore
per il fervore di opere e di fede di Macas. Gli stra-

pazzi del viaggio vengono presto dimenticati, quando
si puo constatare che, malgrado tante difficolta, lo

spirito di D. Bosco trionfa anche qui tra le foreste

amazzoniche. Non posso pero resistere al desiderio

di espriniere la soddisfazione da me provata nella

visita alia colonia di famiglie kivare cristiane, formate
da noi, in silenziosi anni di sforzi inauditi. Quella
colonia che sorge sulle rovine dell'antica « Sevilla del

Oro ", porta oggi il nome del nostro santo Fondatore
e si chiama: « Sevilla Don Bosco )>.

In quella memoranda donienica laggiu nel tortuoso

Upano mi aspettavano di buon mattino alcuni bravi

kivari cristiani, che suIIe proprie spalle robuste. c con
la loro perizia nei maneggiar la canoa, in pochi mo-
menti mi fecero passare )e turbolente e pericolose

acque del fiume. La canoa, opera di un antico cam-
pione di quei kivari che ormai vanno scomparendo.
e che oggi conta gia quasi un secolo di vita, porta il

nome gjorioso dcUa Patrona dei Missionari: santa

Tcresina del bambino Gesu. Chi dubiterebbe ancora
di fidarsi a passar le impetuose acque di un fiume su
di un fragile guscio, quando qucsto ha la protezione

di cosl grande Santa ?

Neiraltra sponda del fiume, decine e decine di

kivari aspettano il -a Padre grande »• con fiori e legah,

regali che hanno tutta la fragranza delle of^crtc dei

primi cristiani ai loro Vescovi. Ma I'offerta migliore
per me fu quella che le mamme kivare, quasi incon-
sciamcntc, facevano porgcndomi i loro bambini. Esse
sanno che il Missionario render^ i loro figli buoni
crietiani, i quali un giorno potranno anche stare all'al-

tczza delle esigenze della civilta. I bimbi delle fa-

miglie formate da noi, vicino al Vescovo si sentono
come privileuiati, e pare che si diano conto che tra

essi c il Missionario c'b un vincolo di parcntela spi-

rituale, che d^ loro maggior diritto a una carezza del
" Padre grande ". Verso sera li volli tutti con me per
fiHsar, per mezzo della fotografia, la scena tanto com-
movente del Paslore tra le sue pecoielle.

Anche quest'anno a tuttc le famiglie cristiane ho
dintribuitn qualche piccolo sussidio pecuniario, dando
loro a conoficcrc che il Missionario non s'interessa

80I0 dclle loro anime, ma anche del loro progrcsso

economico e del loro benessere materiale. Mi hanno
rinnovato la promesjia che si comporteranno in niodo
da essere degni sempre del nome di ciisiiani. Natu-
ralmente il passaggio del Vescovo tra di essi doveva
culminare, per quel giorno, con la solita distribuzione

di oggettini che tanto piacciono a loro, come: aghi,

specchietti, ami, coUane di perle artificiali. AUora si

produce una specie di piacevole baraonda, che finisce

sempre con lo spopliare il povero Missionario di

tutto cio che ha portnto o teneva mezzo nascosto,

per evitare le indiscrezioni.

Dopo la santa Messa, celebrata per essi nella loro

po\*era e disadorna cappella, la quale non invidiava

certamente le grandi cattedrali per la fede che vi re-

gnava, mi recai a visitare qualche casa dclle nostre

famiglie cristiane, per incoraggiare e anche per con-
trollar se nelle loro case fossero visibili i segni della

pratica della vera religione, e per non lasciar piu en-

trare certe cose che appartengono alle vecchie super-

stizioni kivare. E fa davvero piacere veder che, in

un posto comodo della loro povera casa, campeggia
il quadro della Vergine Ausiliatrice e del sacro Cuore,
e che si convincono della necessita di sapersi presen-

tare secondo che hanno visto e imparato stando a

contatto della civilta. In quante case dei nostri mi
sono sentito dire: « Entri, Monsignore, e s'accomodi

qui! >'. E presentavano un sedile stendendovi sopra lo

scialle di Una ricevuto come regalo di nozze. Queste
cose neppur si sognano in case di kivari, che non
abbiano ricevuti i benefici dell'educazione del Mis-
sionario. Nelle case del kivaro ancor selvaggio, prima
di potersi sedere e cominciar a parlare, ritti sulla

soglia bisogna aspettare il cenno del capriccioso pa-

drone di casa. E se non fate briUare la speranza dei

regali, che darete a profusione, non sperate di aver

neppure la minima attenzione e il piu piccolo favore

da loro, anche se vi trovate nella piu dura necessita.

Tra i nostri non ^ cosi. Mentre vi manifestano tutta

la soddisfazione per la visita che loro fate, subito

si danno attorno per preparare qualche cosettd, sia

pure insignificante, ma tale che vi dica che gradiscono

la vostra presenza. Se alia vita spirituale, evidente e

e furente in essi con la stes^a intensita con cui la vi-

vevano quando erano interni della Missione che li

ha educati, aggiungete questa prova di progresso nella

civilta, c'e motivo per benedire il Signore, che rende

fruttuoso il lavoro del Missionario tra questi poveri

figli delle foreste.

Querto spirito buono e questo progresso aumen-
terebbe certamente e si consoliderebbe se il Missio-

nario potesse stabilirc la sua residenza fissa in mezzo
a quei carissimi fiyliuoli. I,a scarsezza di sacerdoti

lo impedisce, e dovro limttarmi a mandare cola il

Missionario solamente le domeniche, perch^ faccia

loro una breve istruzione catechistica. mantenga tra

di essi vivo il ricordo dei principii cristiani e animi

tutti a pcrseverare nel bene. Ma intanto molti bam-
bini, che frequenterebbcro la scuola se andassc un
Missionario tra di loro, e tanti altri kivari che non
hanno avuto la facility di ricoverarsi nella Missione di

Macas e che potrebbero essere fatti fiwU di Dio e

vivere lontani da tante superstizioni, reclamano dal

mio cuore di Pastore un aiuto c un interessamcnto

urgente.

Sappiamo che la nostra difficile Missione, nata

tra le spine, non ci puo dare rose senza spine; e ci fac-

ciamo corag^io per non lasciarci abbattere dalle diffi-

colta. Ma facciamo ferventi voti a Dio per avere del

personale. Che hello sarcbbe potcr dare un colpo con

forze decuplicatc, per veder di affrettare il trionfo del

Regno di Dio tra i fieli di queste foreste equatorianel

Mons. DOMliNICO COMIN
Vicario apost. di Gttalaquiza.

Qualche ^;iorno dopo questa lettera, uno spaven-

toso incendio ridusse a un mucchio di cenere la Mis-

sione di Macas, la p\i\ fiorente di tutte.

Illustrazione della copertina: Gioventu assamese.



Anna XVI . N. II - Pnbbliciiziaiic neiuile TORINO, 1° NOVEMBRE 1938-XVII Spedizionc in abboiKHnenlo postnlc

Abbonamento annuo: \
per I'Italia: Ordinario L. 6,20 - Sostenitore L. 10 - Vitalizio L. 120

( per I'EsTERO: » L. 10 - » L. 20 -

Direzione e Amministrazione: Via Cottolengo, 32 - Torino (109).

L. 200

UNA POTENTE LEVA
Alia preghiera e all'apostolato, mezzi indispensabili per esercitare con effi-

cacia I'azione :nissionaria. si aggiunge il sacrificio.

Chi maggiormente sacrificati dei Missionari? Affascinati dal loro grandiose

ideale di conquista, essi sacriiicano la propria giovinezza nello studio per

prepararsi a divenire, nelle mani della Provvidenza, abili strumenti per

la civilizzazione cristiana degl'infedeli. Raggiirato cosi il richiesto grade di

cultura, abbandonano patria e famiglia per dedicarsi alia evangelizzazione

dei pagani. E presto detto: « abbaudonare patria e famiglia »! Ippure questa

non e che la parte negativa del loro sacrificio, die la vita missionaria impone
ben altr^- rinuuzie, quali I'adattarsi a climi spesso insalubri, accostumarsi a

usi strani, vivere

tra gente rozza,

talora diffidente,

spesso ingrata, mo-
rire sopraffatti dal-

le fatiche e minati

dalle privazioni.

Ouante tombe
schiuse precoce-
mente! Quanti gio-

vani prom esse
stroncate sul fior

degli anni! Sono le

generose vittime
del sacrificio mis-

sionario.

()ra chi si dedica
all'azione missio-

naria. anche senza

varcar gli oceani,

deve affrontare il

sacrificio volentieri

e con coraggio, se

vuole veramente
giovare alia causa
missionaria. Per-

che i suoi sacrifici

faranno fiorire ge-

nerosita di propo-
siti, ardore d'im-

molazione anche in

altri e attireranno

sulle Missioni tante

benedizioni di Dio.

Ecco come si

espresse anche il

i6i

L'eloquenza
del sacrificio.



grande Poutefice delle Missioni nel parlare

dell'A. C:
» Alia preghiera e all'azione deve finalmente

aggiungersi il sacrificio, perche tutto questo
programma di vita e di operosita cristiaiia iion

potra inai divenire realta, se non quando le

anime generose avranno sapiito rinunciare alle

proprie comodita per affrontare i disagi ai quali

espone lo zelo apostolico, e accettare volonta-
riamente quella disciplina, sen7a la quale non
e possibile concepire un'opera sinceramente
cattolica e diretta al bene della Chiesa; quella

disciplina dalla quale soltanto dipende il ca-

rattere di cooperazione all'apostclato gerarohico,

che e il distintivo di tutta I'Azione cattolica ».

INTENZIONE MISSIONARIA PER NOVEMBRE:
Pregare affinche le Missioni fioriscano fra

i vent! milioni di coreani.

Si dice che la Missione coreana sia slala jon-
data da laid. In seguito in Corea scoppib una
perseciizione contro i crisliani. Cosl tra i beaii

Martiri, che la Chiesa venera, si arinoverano
settantanove coreani.

Finalmente nel 1S84 in quella regione ju cov-
cessa la liberla ai caltolici, che allora erano tre-

dicimila sotto un solo Vicariato, mentre gli abi-

tanti assommavano a died milioni.

AlUialmenle il numero degli abitanti i doppio
e quella del caltolici si e decuplicato. I battezzati

e i catecumeni sono infatti circa centolredicimila,

divisi in quaitro territori.

I Missionari esteri sono centotto, gl'indigeni
novantacinque : nel Seminario maggiore si pre-
parano al sacerdozio dnqtiantanove chierici, in
quello minore duecentoquarantuno.

Hitt )?octict»
Oltre il cauale di Soociao, dalle vie della

Concessione internazionale che furono teatro
dei primi scontri cino nipponici sino a dove si

spiuse I'avanzata dei giapponesi, le strade e

i campi sono costellati di piccole aiuole fiorite

e di tavolette di legno alte e sottili recanti i

nomi ed esaltanti le gesta dei soldati che cad-
dero in quella localita.

Tempietti cousacrali al sacrificio per la pa-
tria sorgono ai lati delle vie, nei crocicchi, lungo
le strade maestre, a ridosso delle vetuste tombe
cinesi, solo riparo agli avanzi in terreno sco-

perto. Una tavoletta pii'i piccola con uu nomc,
una piii grandicella con il suo virile peana fune-
bre o piu tavolette la dove cadde piu di uno. La
pieta dei camerati le custodisce e le illeggiadrisce

con piccole siepi di sempre-verde, con recinti

di ciottclini bianchi, con fiori, con candele.

Talvolta le maestre accompagnavano le poche
scolarette giapponesi, che ancora vivevano nel

quart iere nipponico, in pellegrinaggio ai cam-
posantini dei soldati caduti. L'attenzione di

quattro alunne fu specialmente attratta da
due di queste stele di legno esaltanti il sacrificio

di quattro fucilieri di marina, caduti nell'impori

lotta del primo mese di ostilita di tremila ma-
rinai giapponesi contro diecine di migliaia di

soldati cinesi. Le fanciulle ne furono partico-

larnicnte intenerile, forse perche cpiei ricordi

tomljali sorgono su due ponti, attravcrsanti
il largo canale, piu degli altri esposti al vento
gelido. lisse decisero di recare sul posto ogni
mattina preghiere e doni.

Dopo poclii giorni, due delle scolarette do-

vettero mettersi a letto quasi assiderate, men-
tre le altre due continuavano ogni mattina,
prima di andarc a scuola, il loro pio pellegri-

naggio, anzitutlo per ringraziare gli croi di

aver sacrificato la vita per la patria e poi per
pregare per la pace del loro spirito e per recar

loro fiiiri, frulla, dolci e Ijacchelte d'incenso.

Quanta tcnfrezza ispira-

vano quci ricordi tombali!



SULLE TRACCE
Dl DUE EROI

II segno delTumana Redenzione protende le scarne braccia sopra il sito dell'eccidio.

Sfrage medifaia.

6 certo, anche dalle lettere scritte dai due
Missionari, che i selvaggi avevano da tempo
notata la loro presenza sul Rio das llortes, e

ne seguivano i passi durante il viaggio. Senza
dubbio i selvaggi avevano pure notato che i

Missionari quando scorgevano sulla riva del

fiume vestigia e segni di loro presenza, sosta-

vano e scendendo a terra andavano per la fo-

resta seguendo il piccolo sentiero segnato qua
e la. D. Sacilotti particolarmente era solito

andar cosi per ore e ore sulle ornie dei selvaggi,

spinto sempre dalla speranza di raggiungere
quel poveri figli della foresta, amicarseli e con-

vertirli. Conosciuto il sistenia dei Missionari, i

selvaggi tramarono I'imboscata. Come? I no-

stri scartarono subito la supposizione che un
caso fortuito avesse portato due selvaggi presso

I'alta riva, suH'orlo delle acque, proprio nel

momento in cui I'imbarcazione, sulla quale

viaggiavano i Missionari approdava suU'estrema
curva del fiume, per il fatto che il rumore del

motore a scoppio dell'imbarcazione si udiva
in quelle silenziose solitudini molto da lontano
e avevano quindi il tempo e la comodita di

nascondersi. Tutto invece deponeva per una
minuziosa e accurata imboscala. L'uccisione

dei Missionari fu indubbiamente premeditata.

II cerchio della morfe.

Sull'alto della riva il bosco era rado, ma il

terreno sparse di molti cespugli, di piccole pal-

me e di alte erbe, davano agio ai selvaggi di

nascondersi appiattandosi dietro il folto del

fogliame e delle erbe. A poca distanza si apriva
un'ampia radura, che confinava con una spessa

muraglia di foresta, propria dei luoghi ove si

formano le sorgenti dei fiumi. Presentita la

venuta dei Missionari e avvistata da lontano
I'imbarcazione, due selvaggi scesero suH'orlo

delle acque, in punto ben visibile. e furono
quindi scorti da lontano dai Missionari stessi.

Ma appena s'accorsero di essere stati avvistati,

i selvaggi risalirono subito la riva e si uni-

rono agli altri loro compagni, appostandosi tra

le erbe e le piante a piccola distanza dalla

sponda. Ci5 per dare agio a chi seguisse le loro

orme di addentrarsi tanto quanto bastasse per
poterlo assalire da qualunque lato. Era il cer-

chio della morte.
II piano strategico dei selvaggi era di fuggire

appena consumato il massacro e intemarsi

nella vicina foresta. La sarebbero stati salvi.

Tanto e vero che la cosa ando proprio cosi.

Dalla narrazione dei compagni dei Missio-

nari sopravvissuti si sa che il giorno i° novembre
1934 D. Sacilotti e D. Fuchs, con quattro

compagni, scendevano per il Rio das Mortes
con meta all'Araguaya e a Registrc, prove-
nienti dalla residenza S. Teresina.

L'audacia dei due Eroi.

Fino a quell'ora non avevano ancor notato
nulla di anormale, quando, verso le quattro
o cinque di sera dello stesso giorno, a una svolta

del fiume, chi stava alia prora vide lontano,
sulla sponda deH'alta riva di destra, i due-sel-

vaggi.

(Continua).
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— Lasci pure i cavalli sulla strada...

Ladri in Giappone? Ma neppur lombra!
Cosi almeno si desume dalle cronache cinesi

del III secolo dopo Cristo. Risulta pero da una
nota che per i ladri vi erano pene severissime.

L'affare dei ladri colpi anche S. Francesco
Saverio. appena arrivato in Giappone. Nella sua
prima lettera strive: <• In questo paese vi sono
pochi ladri; tutti hanno grande orrore per que-
sto vizio; per le pene severissime ». Ma passato
un anno e mezzo, prima di lasciare il Giappone,
I'esperienza del Saverio era gia niolta. Scrive
ai Missionari che dovevano recarsi in Giappone:
« n piii grande sacrificio, che deve fare qui il

missionario, e di dovere restar dei mesi senza
poter celebrare la ilessa. Quando si viaggia,
non si puo fidarsi di portare con se il calice, che
le strade sono infestate dai briganti »,

Tutto questo pero riguarda il Giappone del

1550 circa. Ora, qui, tutto e cambiato. Da
quando sono sbarcato, mi sono sentito ripetere
ogni giorno:

— Qui non ci sono ladri; qui nou si ruba mai...

A furia di udir sempre la stessa cosa, finii

con il dire anch'io come gli altri:

— Lasci pure i cavalli sulli' strada; tauto in

Giappone non ci .sono ladri.

Cosi, quando si doveva entrare in casa, la-

sciavaino le scarpc alia porta:
— Non le porteranno via; tanlo non ci .sono

ladri.

Pensate invece come rimasi il giorno in cui
lessi nel giornale:

A T... tutta una famiglia fu a.ssas.sinata dai
ladri. La polizia indaga.

Perbacco! IC io die dormo .senza una porta,
senza serralure!

La casa giapponese i bella come un giocat-
tolo. ma quando si pensa ai ladri rhe eulrano

Jn Oiappone
senza fatica e che ammazzanola gente con
tanta abilita c'e poco da rallegrarsi.

Intanto, da quel giorno, tengo sempre accauto
al letto una scopa; credo che con una scopa in
raano si diventi terribili.

Trasportato lo studentato filosofico da Mja-
zaki a Takauabe, andai con D. Cimatti a osse-
quiar le autorita, cominciando dai capo di
polizia.

Inchini, biglietti di visita, colpi di tosse, te
e poi:

— Avete fatto bene a venire; bisogna che la
gente .sappia che siamo amici. Voi siete stra
nieri, siete ricchi...

— Siamo poveri, poveri, stia sicuro; venire
da noi e come andare al cimitero. Piu che le

nostre ossa...

-^ Ebbene, a proposito di cimitero, sentite:
ieri ho arrestato una cinquantina di persone
che hanno svaligiato un centinaio di tombe
preistoriche. Venite a vedere!

Ci fece visitar le prigioni, le cui celle sono
chiuse da travi verticali, ci condusse nel salone
della scherma e ci fece vedere un monte di
sassi, di punte di frecce, di cocci, di selci lavorate,
di spaccateste; un vero museo dell'eta della"
pietra.

— Avevano bisognc di materiale da costru-
zione?

— No, .speravano piuttosto di fare del de-
naro, vendendo tutto all'estero. E voi state
attenti, vi raccomando!

lo tornai a casa con il proposito di prendere
una scopa che avesse il manico piu grosso. Ma
se vengono in cinquanta, cosa si puo fare con
una scopa sola?

Persino nei libri di scuola si parla di ladri.

Per studiare il giapponese, non c'e altro

mezzo che tradurre i libri delle elementari.
Che dclizia!

a i u e o

lagiolo-colonibn-melro

il gatto d bianco
il cane i nero...

Dopo venti pagine di tale letteratura (e io

credevo di avere fmiti gli studi!) sianio arrivati

al prinu) racconto: Momolaro. In quattro parole'
la storia la sapete. Si tratta di un ragazzi) die
a soli dieci auni si mctte a capo di una banda
di beslie c va a impossessarsi dei te.sori accuniu-
lati nell'isola dei demoni. Ci riusci. I poveri
diavoli dovcttero consegnare tutto perlino il

carrc. per aver .salva la vita. (Ira a que! ragazzo
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noD ui sono kW
hanno eretto un tempio. I ragazzi di prima ele-

mentare non soguano che d'imitarlo.

Xel secondo libro di lettura, proprio alia

fine, uu altro racconto di ladri. Questa volta

i ladri hanno la peggio. Riferisco il fatto com'e
scritto per non guastarne la bellezza letteraria.

Sutendogi era un ladro che rubava ora le

persone, ora le cose. Allora il « Figlio del cielo »

disse al prode generale Raiko:
— Va' e falla finita!

II prode Raiko, trasvestitosi da pellegrino e

seguito da numerosi soldati pure travestiti

dopo lungo cercare, arrivo al covo dei briganti.

II masnadiero, visto che si trattava di pelle-

grini, diede lore un gran pranzo. invitandoli

a fermirsi qualche giorna. I briganti, quella

sera, si ubbriacarono tutti, ccmpreso il capo
Sulendogi.

Calata la notte, tutti russavano beatamente.
Quel russare era come il rumore del tuonc, ma
il prode Raiko non si spavento. Sguaino im-

perterrito la spada e attacco il terribile Suten-

dogi, che sognava di bere un fiume di sake.

Allora ebbe luogo un duello terribile: da una
parte balenava la spada del prode Raiko, dal-

I'altra brillavano gU occhi del brigante; ma la

spada ebbe il sopravvento e tutti i briganti

furono sterminati.

Da quel giorno, per un po' di tempo (siamo
cinque secoli prima del Saverio) in Giappone,
presso la capitale, non vi furono piii ladri.

A leggere queste ccse I'ei libri di scuola, si

ammira lo stile proprio delle elementari e non
ci si pensa piu. Ma e un altro paio di maniche
quando a tavola si fanno dei discorsi come
questi:

— Questa notte, tra il dormiveglia. od.i un
piccolo rumore. Guardo e vedo spuntare sulla

veranda una testa, poi le spalle... Allora, senza

peusarci, grido: nan deska (cosa c'e)?

AU'udir la niia voce, il misterioso scalatore

salta giu e via!

— Un ladro?
— Certo, ma questo e niente. Un missio-

nario della Missione vicina a noi, s'e sentito

d'un tratto uno addosso, che lo teneva per il

coUo. Diede un tale urlo, che fece accorrere

tutti quelli di casa. Dice che gli vengono i bri-

vidi ancora adesso, solo al pensarvi.

In realta con le case che abbiamo qui, non
c'e da raeravigliarsi di nulla.

Non un cancello, non una serratura E poi

queste pareti sinontabili, che si mettono e si

tolgono a piaciniento! C'e da meravigliarsi

che non abbiano portato via anche noi, oltre

alia roba.

— A me e sparita la penna stilograiica dal

tavolino...

— A me han pcrtato via il portamcnete...
— A me...

E ognuno dice la sua.

Ebbene, questi disccrsi non sono come i

racconti dei libri. Di nctte, svegliandosi, si

pensa subito all'uomo della %eranda, si pensa al

missionario che fu preso per il coUo. Si sta a

guardar la finestra aperta: ci sara qualcuno
la fuori, tra gli alberi? Se uno volesse entrare,

non ha che da spingere c da sfondare i sogi.

leggerissimi telai di legno, rivestiti di carta

.sottilissima,

Ci si riaddormenta, ma a ogni rumore, che

sussulto! Seduto sul letto con le orecchie tese

passano alcuni minuti; sara .stato un topo...

sara caduto qualche kaki dall'albero.

Che sogni strani! Sembra sempre che qual-

cuno voglia entrare. Allora gli grido in giap-

ponese: matte, matte... aspetti. aspetti... — E
mi sveglio.

Quando arriva I'alba, si vorrebbe dormire

tranquilli. ma non c'e piu tempo.

Ho voluto informarmi dal mio amico, da
Voce del fiume:
— Mi dica, in Giappone ci sono o non ci

sono i ladri?

— Sono domande da farci queste? II Giap-

pone e un paese progredito come I'Europa e

1'America: non vuole dunque che ci siano i ladri?

II prode Raiko arrivb al covo dei briganti.
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CURIOSITJI

BUDDISTO

Era una bella sera d'ottobrc: la luna, circon-

data da miriadi di stelle sciutillanti, brillava nel

suo pieno fulgore, riflettendosi con strani ba-

gliori d'argento sulle placide acque del fiume,

che scorrevano limpide raormorando la loro tenue

canzone.

Ce ne stavamo la suUa riva a goderci, dopo
una faticosa giornata tropicale, una fresca brezza

che spirava dal mare. La conversazione era

animata. A un tratto pero, levando gli occhi

sul fiume, uno strano spettacolo ci arresta:

centinaia di piccole luci oscillanti galleggiavano

alia superficie leggermente increspata del fiume.

Cosa succede? Che sara mai?
Oh, e la « ciam ra hap » dei buddisti, la loro

confessione annuale! Ogni anno, al plenilunio

d'ottobre, tutti i fcdeli di Budda si radunano
al tramonto del sole presso le rispettive pa-

gode; ciascuno porta un piccolo galleggiante

formato per lo piu da quattro tronchi di

banano legati insieme. Scesa la sera, ognuno
depone su questa piccola zattera improvvisata
delle offerte in riso, frutta, dolci e anche
soldi: quanto piu gravi furono i peccati com-
messi durante I'intero anno, tanto piu abbon-
danti e ricchi devono essere i doni.

Quando tutto e pronto per lo strano galleg-

giante, nel cui centre brucia lentamente ima
candela, le offerte vengono affidate alia corrente

del fiume; non vanno pero molto lontano, giac-

che astuti ladri, poco convinti del precetto di

Budda e favoriti dalle tenebre, si slanciano

eutro leggere imbarcazioni sul comodo bot-

tino, depredando tutto.

Intanto i penitenti si ritirano in preghiera

ed al mattino, al prime sorger dell'aurora,

scendono tutti al fiume a prendere il bagno
della purificazione: la confes.sione e finita, I'a-

nima ha riacquistata I'innocenza di prima; ora

s'incomincia di nuovo.
« Oh come siete fortunati voi — mi diceva un

giovane pagano — che quando volete potete

purificar la vostra anima! A noi invece questa

grazia non ^ data che una sola volta aU'anno! i>.

A. M. Alessi.

Miss. sal. nel Siam.

La luna si rillctlcva con bagliori d'argento sulle acque del flume.

D.V. Mv7.7.ATn. ^ PRONTUA RIO DI S F. N T E N Z E . FATTI E S IM I L I T U D I N I

.

Ivditorc Marietti. - Torino . . . . . . ...... L. 20

£ qufsto il tcrzo volume deH'intercssantis.'ima opera giJ meritamente eloRiata. Esso racchiude in 634 pa-

gine la dolta spie((azione del Vangclo domenicale dalla Quarcsima aH'Ascensione. Superfluo dichiarare che

si tratta di una vxra n\iniera d'oro utilisslma a quanti si dedirano al niiiiisteio tk-lla prcdicazione, che il libro

rendera proficua c attraente.
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Oka (da non confondersi con le oche capito-

line passate cosi onorevolmente alia storia) e

semplicemente il nome del factotum della resi-

denza, che pero il piu delle volte ci da tanto
da fare.

Faccio notar tuttavia che questo nome non e

cosi strano come sembrerebbe; e, anzi, un nome...

elevato perche tradotto in italiano significa

. « coUina ».

E ora, che vi ho fatto la preseutazione del

nome, in poche parole vi abbozzo la figura

della persona.

II signor Oka, dunqiie, e un giovanetto

ben piantato, spalle quadrate e faccia ingenua,

su cui briUano due occhietti che direi ine-

spressivi, se ogni tanto non avessero qualche
movimento celere e furtivo. II suo carattere

piuttosto calmo ha di tanto in tanto qualche

scatto brusco, che richiama i suoi occhi.

La sua passione dominante, diciamo cosi, e

quella di essere un arrabbiato lettore; qualunque
giornale o pezzo di carta stampata, che capiti

sotto i suoi occhi, deve necessariamente foto-

grafarsi nel suo cervello. Un giorno ebbe il co-

raggio e la pazienza di leggere, da capo a fondo,

una diecina di grossi manifesti appiccicati a

una palizzata, e la cosa sarebbe stata naturale

se i manifesti non fossero stati tutti uguali...

Ma le sue trovate sono le piu famose e le piu

originali.

Un giorno di luglio tenne accesa dalla mat-
tina alia sera la stufa per la seraplice ragione

che in cucina non c'erano piii cerini.

Un'altra volta, avendo trovato nel fieno

una bottiglia di vino, nascosta da un ragazzo

che I'aveva presa dalla cucina. senz'altro la

sturo e fece ingoiare il rosso liquore alia...

mucca.
La prima volta ch'egli fece il cuoco. velemmo

fWA^:

agg"' -

rlSEr.;:

... occhi con movimento celere e furtivo.

arrivare in tavola una minestra singolare e

dopo di quella piu nulla. Che cqsa aveva fatto?

Una cosa semplicissima: I'aveva cucinata anche

con gl'intingoli della pietanza. — Cosi, — pen-

sava, — non si sarebbero usati tanti piatti e

per conseguenza ci sarebbe stato un grande

risparmio di energie, per lo sguattero, ch'era

egli stesso. Non ragionava poi tanto male!

Ma e inutile sgridarlo, dirgli di star piu attento

nel fare questo o quel lavoro, a non far delle

cose strane: egli fa I'orecchio da mercante;

anche durante le piu tenlpestose sfuriate, se ne

sta qual roccia immobile e impavida alle in-

giurie delle onde. Non un movimento, non una
contrazione dei muscoli facciali. Ma appena voi

ve n^ sarete andati, forse per dimenticar la

tempesta passata, si mettera a iischiettare

ariette allegre.

Tuttavia in complesso e il piii bel tipo di

questo mondo e con le sue trovate soUeva un

po' I'animo e caccia la luna quando viene per

traverso.

Giovanni Mantegazza,

iMiss. sal. in Giappone.

i6y



^ frvi/^rvwTfi^s>i¥vvi^ i4^^i

mI "H

Una zelanle relieiosa giusep-

pina di Cluny e le sue allievc.

68
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U Re dei secoli non disdegna

di discendere anche su di un
misero altare, sotto un tetto

di paglia.



"MACUS
M

Sono una tribu di indi del Rio Negro, i piu
restii alia civilizzazione e al lavoro, al quale
si assoggettano solo se spiiiti dal bisogno perclie
trovano piu farile e piu comedo il rubare, ap-
pena se ne present! I'occasione, e anche perche
a tutto preferiscono I'indipendenza della loro
vita libera e primitiva.

Gli altri indi hanno qualche vestito, almeno
per presentarsi ai Missionari: i Macus invece
sono seminudi e come tali si riconoscono anche
in lontananza.

Vivono nella foresta e solo in certe epoche,
quando non vi trovano piii nulla da mangiare,
si presentano in gruppi di quaranta e anche piu
ai piccoli borghi, dove gli indi civilizzati, o quasi,
lavorauo la terra e hanno quindi quello di cui
essi abbisognano. Considerati come inferiori agli
altri, ricevono pero I'invocato soccorso, purche
si prestino per qualche lavoro. Stretti dalla
necessita, devono acconsentire; ma appena pos-
sono trovar nella foresta il loro nutrimento,
scompaiono aU'improvviso tutti insieme senza
dir nulla.

Pochi mesi fa, accompagnando la rev. Ispet-
trxce in visita alle llissioni, nel viaggiare in
comitiva li incoutrammo a Juquira, piccolo
villaggio composto, in maggioranza, di ex-alunni
delle Mis.sioni salesiane. Ce li indicarono essi
raedesimi, dicendoci di averii gia aiutati con
della farina e altri commestibili. Mentre questi
buoni ex-allievi, in festa per I'arrivo dell'Ispet-

... SI accontentavano di guardar da lontano.

tore salesiano, preso I'altare portatile stavano
facendo i preparativi per la celebrazione della
Messa, i Macus si accontentavano di guardar
da lontano. Solo quando tutti furono entrati
-in cappella, essi si avvicinarono un po'. Le
donne, spinte dalla curiosita, furono le prime
ad accostarsi fin presso alle finestre del presbi-
terio, per seguire dall'esterno, con un interesse
misto di diffidenza, i movimenti del sacerdote.
La stessa alta statura del sig. Ispettore li im-
pressionava; sicche si vedevano sempre sul-
I'attenti, sospesi tra la paura e la curiosita.
Quando il celebrante passava da un lato all'al-

tro dell'altare, essi si allontanavano in fretta di
qualche passo, per ritornare poi leutamente al

loro posto di osservazione. AI Doiiiiniis vo-
biscuni la rapida fuga si ripete di nuovo. come
pure il prudente e guardingo ritorno; ma al-

VOyale. fraires scandito ad alta voce, il panico
fu piu forte, e la corsa piu precipitata, tanto
da disturbare non poco lo stesso celebrante.
Questa volta non osarono ritornare sul)ito, e
non ricomparvero se non dopo I'elevazione.
La vista dei fedeli inginocchiati proprio in-

torno all'altare per la santa Coniuuione valse
a trauquillizzarli alquanto, di niodo clie sem-
lirarona un po' nicno .spauriti c poterono rima-
ncrc lino al t ermine.
Ouando. piu tardi, risalimmo sulla lancia

per proseguire il viaggio, i poveri Macus, diffi-

denti, ci seguivano pero un po' piu da vicino...

Sr. GlOVANNA GiLARDI, F. HI. A.

Missionaria nel Rio Negro.

Sono seminudi e come tali si

riconoscono anche in lontananza.



// perche di una gita in montagna
(Leggenda cinese),

Eravamo gia ai primi di ottobre; erano ormai

passati i forti calori estivi e benche il caldo si

facesse ancora sentire, pure permetteva qual-

che passo anche al sole nell'abbastanza vasto

cortile. Passeggiavo in su ed in giii osservando

lo strauo andirivieni della gente. Ho detto

strano, perche, sebbene la nostra strada non sia

niai completamente deserta, pure e rare veder

tanta gente. Pensavo al nostro ferragosto e lo

paragonavo a cio che vedevo, quando venni

avvlcinato dal maestro cinese:

— Stai osservando la gente e forse te ne
meravigli ?

— Si, appunto; vorresti spiegarmene il mo-
tivo?
— Volentieri. Ascolta. Tutta questa gente

va in montagna per sfuggire i mali, che oggi

inondano le case.

— Ma come! Che mali invadono le case?

Non capisco.

— Capirai. La festa di oggi si chiama Tchoung-
yeung, ossia la festa dei due dispari, perche

essa viene celebrata sempre il nono giorno del

nono mese del calendario lunare. Alcuni la

chiamano anche la festa in cui « si sale in alto

per evitare i mali ». E di questo secondo nome
avrai una spiegazione nella leggenda che ora

ti raccontero.

Devi sapere che ai tempi della dinastia dei

Tseun, viyeva im uomo cliiamato Fai-Tcheong-

fong, il quale aveva un aniico che si chiamava
Oun-kitig.

Un giorno Tcheong-fong dice a Oim-hing:
— II nono giorno del nono mese (lunare) in

casa tua vi sara una grande disgrazia; tu devi

evitarla ».

— E in qual modo la evitero? — chiese

Oun-king.
— Tu — gli rispose I'amico — devi farti una

bisaccia con stoflfa rossa e vi metterai dentro

un poco di tcku-yu (erba medicinale cinese);

inviterai quindi tutti quelli di casa tua a farsi

una simile bisaccia e ad attaccarsela all'avam-

braccio. Poi insieme salirete il monte e, ivi

giunti, berrete una pozione fatta con vino, in

cui avrete infuso dei petali di crisantemo. Cosi

facilniente sfuggirete alia minacciata calamita.

Arrivati al nono giorno del nono mese,

Oun-king fece come gli aveva detto I'amico.

Tutti i familiari, messasi al braccio la bisaccia,

con il Ichu-yu dentro si avviarono verso un
alto monte e lo salirono. Cola giunti, bevvero
il vino con I'infusione di foglie di crisanterai.

tutto come I'amico aveva detto, e passata

cosi la giornata, verso sera poterono scendere

dal monte e ritornarsene a casa. Arrivati a casa,

trovarono che la gallina, il cane, il bufalo e

la pecora eran tutti morti.

Da allora in poi. il nove del nono mese lunare

c'e I'uso di salire in alto per imitate Oun-king.

Questa e la leggenda; tu, europeo, dirme quelle

che vuoi; io constato solo che es.sa ha date
origine al fatto che tu oggi ammiri.

D. VlNCENZO Randi
Missionario salesiano.

Leftori! Lettrici!

Affermate la voslra simpafia verso

Gioventu Missionaria abbonandovi e

raccogliendo tanti abbonamenli.

Prossimamente s'iniziera la pubbli-

cazione dei nuovo romanzo quanlo mai

interessante e suggeslivo, scritto dalla

penna d'oro del Prof. D. Garro:

JpiratiMfiumeOclleperk
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Si va in montagna
per sfuggire il male.



rONINO Pi UU*

La superba rana si protestd assoluta padrona di quella via

Un giorno una formica grande e nera portava
dei chicchi di riso a un suo zio, che viveva lon-

tano. Una rana, che se ne stava seduta lungo
la via, le impedi il passaggio. Allora la formica
con buone maniere prego la rana dicendo: — Per
piacere, buona rana, cedimi il passo che devo
portare questo riso alio zio. — Ma la superba
rana rispose che se voleva passare doveva farlo

strisciando sotto il suo corpo. perche essa era

padrona assoluta di quella via.

— II riso di mio zio — soggiunse la formica —
si trova in un sacchetto sopra le mie spalle;

come posso adunque passare sotto di te?

Ma la rana non voile ascoltare
ragioni e rimase ferma al suo
posto; cosicche la povera formica
non poteva proseguire il suo
cammino. Cosi giunse il mezzo
giorno.

Allora la formica disse tra se:

— Mio zio avra certamente fame
e se la pigliera con me, che uon
gli ho portato da mangiare.

Si decise percio di passare
sotto il corpo della rana che.
gonfia di se stessa, si pigliava
belTe della' povera formicuzza.
Allora costei, non potendone
piii dalla stizza,

mor,sic6 fortemen-
te le reni della ra-

na la quale percio
comincio ad arrab-
biarsi, salto sopra
ia scala che aveva
fatto un vecchio
.scoiattolo ela spez
zo. I.,o scoiattolo
niont6 su le furie

e rosicchio raljliio

so lo stelo di nn.i

ziicra, la quale cad-
de pcsantemenlc
sopra la .sihiena di

un furio.so clefante.

II pachidcrma per-

se il lunic dclhi .

L'clefanic spezz6

un ({rosso albcro...

ragione e spezzo nella sua
furia un grosso albero. 1,'al-

bero a sua volta cadde sopra
un nido di passed e infranse
le uova. La passera allora,

pazza di dolore, volo nell'orec-

chio di un cinghiale, che. di-

veuuto furibondo, si avvento
contro una roccia facendola
precipitare a valle. Ma nella

valle cacciava il figlio del

Rajah, che venue stritolato

dalla roccia.

Allora il Rajah tenne un
gran consiglio per punire il

colpevole della morte del figlio

suo.

— Chi ha ucciso mio figlio?

— La roccia rotolando giu

dal monte I'ha ucciso! — ri-

sposero i ministri.

Allora il re si volse alia roccia e le domando:
— O roccia, perche sei rotolata gia dal monte
ed hai ucciso il figlio del re?

La roccia rispose: — Mio potente signore!

II cinghiale mi ha fatto cadere ed e quindi la

causa della morte di vostro figlio.

Allora si chiamo il povero cinghiale che, come
era da aspettarsi. accuso il passero; il passero
a sua volta diede la colpa all'albero; I'albero

all'ele'ante; I'elefante alia zucca; la zucca alio

scoiattolo; lo scoiattolo alia rana e la rana ac-

cuse la formica causa di tutto il danno. La for-



mica citata in tribunaie racconto tutto I'acca-

duto.

Allora i carnefici con un capello di uomo
legarono strettamente la povera formica con-

dannata ad essere sempre piccola senza poter
crescere. La rana poi fu frustata severamente
con una pnngente ortica ed e per cio che ancor
oggigiorno essa e tutta rugosa.

Cosi narra la leggenda.

D. LuiGi Ravalico

Missionario salesiano in India.
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$tpani riti a$$anie$i

La prima volta che mi recai a Nongtalang,
fu un eccezionale avvenimento per quel vil-

laggio. E il piii grosso paese Synteng, eve circa

cent'anni or sono entrarono per primi i pro-
testanti per recarsi quindi a Jowai; ma ben
pochi frutti vi raccolsero. Situate sopra un
altopiano e con alle pendici la grande pianura
del Syllhet, di lassii si gode un panorama in-

cantevole. Purtroppo le case, accatastate le une
suUe altre, gli danno un aspetto di disordine e

per di piu soifocano quella poca aria balsamica
die, per la sua speciale posizioue, a ogni casa
dovrebbe distribuire. E cosi, invece, serpeggiano
in paese malattie coutagiose e la malaria.

All'apparire del Padre missionario, fu un ac-

correre straordinario di gente e un pigia pigia
all'entrata della capanna, entro cui dovevo per-
nottare. Intanto nell'interno m'intratteuevo con
i primi catecumeni che parevano ben disposti;

ma questi poveretti avevano un bel da fare

per trattenere alia porta quella marea di po-
polo, che faceva ressa per entrare e vedere il

Padre.

Allora mi decisi di usrir dalla casa per sod-
disfar la curiosita di tanta gente: che .spetta-

colo! Tutti volevano avvicinar.si al Missionario,

specialmente i ragazzi; tutti volevano toccarlo.

I ragazzi nri tirano per la veste, si mettono a
contarne i bottom: ml guardano in facria con
un'esagerata insistenza come per imprimersi
bene in mente la nuova fisonomia.

Alia sera poi, nella grande riunione sulla

piazza, con alcuni giovani di Lamin che mi
accompagnavano tentai di dare un'idea sui

primi rudimenti di nostra santa Religione a
una innumerevole folia. I giovani mi aiuta-

vano a parlar nel dialetto locale e uno dei piu

entusiasti con insistenza ripeteva: « Non fate

come Ninive; raccogliete volentieri la parola di

Dio, e vedrete ch'Egli vi benedira! ».

Anzi, un bravo giovanotto del circolo di

Mi si guardava in faccia con un'esagerata insistenza.

Lamin, prima ch'io lasciassi il villaggio per

ritornare alia residenza missionaria, si offri

spontaneamente per catechizzare i piu volon-

terosi, e cosi potei amministrare i primi Bat-

tesimi in una mia seconda visita, che feci qual-

che mese dopo.

In questa seconda visita pero temetti pro-

prio che un brutto incidente mi rovinasse tutta

la bell'opera incominciata con tante rosee spe-

ranze.

Avvjcinandomi al paese, udii degli spari

come di bombe che scoppiassero.

M'inoltro e odo altri scoppi. Che sara? Da
certe grida caratteristiche, provenienti da una
casa vicina, arguisco che sia morto qualcuno.

Ma perche allora lo sparo dei petardi?

Come si usa in questi luoghi, era stato decre-

tato dai parenti del morto la cremazione del

cadavere. Era morta una donna pagana; e

poiche pagana era ancora tutta la famiglia,

non mi fu neppur possibile impedire che la

cremazione avvenisse. La matrigna (qui co-

mandano le donne) insisteva perche la cerimonia

fosse condotta a termine intieramente.

Queste cerimonie piacciono tanto al popolo,

perche si fanno con grande scalpore e invi-

tando parenti e amici ad assistervi.

Si comperano centinaia di bombe, che vengono
sparate due alia volta, ogni mezz'ora circa.

Si provvede una buona quantita di kiad (spe-

cie di bevauda alcoolica che si ricava dalla di-

stillazione del riso fermentato), e ne bevono
a garganella tutti i parenti e gli amici che pren-

W3



dono parte alia cerimonia del pianto. II quale

consiste in un vociare cadenzato, che va dalle

note pill acute a quelle piii basse, inframmet-
tendo parole che possono essere invocazioni

a qualche divinita oppure elogio del defunto,

oppure di conforto ai parenti. E cio vien ri-

petuto ogni quarto d'ora o anche a piii luiigo

intervallo, a secondo dei casi.

Le urla e gli schiamazzi aumentanc a grado
a grado che i bollori del kiad salgono al cervello.

Da notarsi ancora che tutto cio e acconipagnato
da gemiti striduli di donne che, anche non cono-

scendo il defunto, hanno I'obbligo di piangere

e di lanciar lamenti disperati per dar maggiore
importanza e solennita alia grandiosa ceri-

monia.
In un secondo tempo, il cadavere vien por-

tato processionalmente fine al luogo fissato

per la cremazione, ove in antecedenza si era

gia preparata una bella catasta di legna. Tutto
il popolo prende parte alia cerimonia, ma la

macabra scena della cremazione del cadavere
e seguita da lontano e vi partecipano da vicino

solo quei pochi che son proprio incaricati di

vedere se la cremazione avviene in modo per-

fetto e totale. Questi pochi, naturalmente,
come per renders! piu animosi e ricompensati
della loro maggior prestazione di lavoro, hanno
diritto di tracannare una maggior quantita della

famosa bibita inebriante. E cosi ha termine
il raccapricciante spettacolo che, tra questa

geute pagana e superstiziosa, si ripete alia morte
di ciascuno di loro. 15 uno spettacolo tragica-

mente farsesco.

Qiiesto avvenimento, proprio concomitante
con la mia visita al villaggio, mi fece temere
che avesse scosso la fede nei nostri catecu-

meni; invece essi unanimemente si dichiara-

rono disposti a ricevere il santo Battesimo e

a voler esser sempre piu istruiti nella religione

cattolica. Quale consolazione per il pov'ero Mis-

.sionario! Essi promisero pure che siniili ceri-

monie non si sarebbero piu ripetute (s'intende,

le cerimonie del funerale pagano con relativa

cremazione) perche, specialmente presso le loro

famiglie, avrebbero fatto tutto il possibile per

preparare tutti i loro parenti a ricevere il Sa-

cramento, che li rendera figli della Chiesa di

Gesii Cristo. Quod faxit Deus!
Ma quanti altri si convertirebbero ancora, se

avessi un bravo catechista che potesse rima-

nere in mezzo a questa gente in permanenza,
e fosse loro di guida in tutto! Egli potrebbe
in breve avere in mano tutto il paese, e la con-

versione alia vera Fede di tanti pcveri esseri.

ancora awolti nelle tenebre dell'errore e d'ogni

superstizione, sarebbe immancabile e totali-

taria. E quanti altri villaggi si trovano nelle

identiche condizioni di Nongtalang in questa

vasta regione Indiana!

Voglia il Signore affrettar quel sospirato

giorno, in cui ogni borgata abbia il suo cate-

chista; e presto, allora, da un capo all'altro

di questo grande territorio echeggera il grido

trionfale di: Christus vincil, Chrislus regnal,

Christus imperat.

Sac. Elia Tome
Missionario salesiano in Assam.

La macabra sccna dcUa cremazione piace tanto agli assamesi ancora pagani.
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PICCOLO FIOREromanzo hidcatmio

« Mia amata 'Sorella, sono ritornata oggi

da Maria Xukjta, che posso cliiamare mia

seconda madre. A lei mi ha affidata il buon

Padre Teodoro perche completi lo studio della

grande Dottrina. Mi ha fatto qualche domanda,

ed io ho risposto bene. IJ una dottrina cosi

confortante quella che imparo! Mi sento ri-

nascere. Corrispondero con tutte le mie forze.

Prega per me ».

E Piccolo Fiore:

« La tua consolazione e anche la mia. Su

questa strada, ti cui crli anche dalle .spine piu

pungenti sbocciano oWzanti fiori, io ti t'aspet-

tavo. Ora siamo vicine. II Signer nostro Gesii

ti conceda la plena vittoria ».

Altre informazioni gradite.

« Lo zio fa Ifv parte sua con maestria e suc-

cesso. Non solo per me. Mi sembra di sognare

mentre ti scrivo. Nostro padre da qualche tempo

s'interessa alle lezioni dello zio. Siede vicino a

me e ascolta a ragionare di Gesu e del suo

Vangelo. E sai che cosa racconta lo zio? Che
Gesii amava tanto i pescatori; che volentieri

s; liva con loro in barca per attraversare il

piccolo mare di Tiberiade; che sulla barca dor-

miva e dalla barca predicava. A nostro padre e

a me lo zio narra i miracoli della potenza di

Gesu e della sua resurrezione. Davanti a tali

argomenti bisogna credere ».

E Piccolo Fiore a rispondere:

« Cio che mi hai detto di nostro padre, io

lo speravo. II braccio, che si alzo minaccioso

sul mio capo per percuotermi, uu gioruo si

sarebbe piegato per stringere la croce che salva

e redime. Sia benedetto Colui che compie da-

vanti ai nostri occhi simili miracoli! ».

Anche di Uzuka s'interessava la nipote Ion-

tana.

« La nonna — rispondeva la sorellina — si

ferma qualche volta un istante presso di noi

in colloquio. Ascolta un momentino e scivola

via. Ella ragiona cosi: — sono vecchia; odo

poco e non capisco nulla. Alia mia eta che iiu-

portano le ultime novita? — Questa povera

iufatuata di Budda non rinunciera, io penso,

ne in vita ne in morte, al suo Gokurdku (para-

dise dei buddlsti). 6 triste questo pensiero,

ma purtroppo sara cosi! ».

Questa sconfortante notizia veniva compen-

sata da altre apportatrici d'indicibili conforti.

La piii importante; il Padre cattolico si era

degnato di visitare la casetta della scogliera,

che linora non aveva vista che di lontauo.

Straordinario avvenimento per la famiglia del

pescatore: storico ricevimento.

Lo zio aveva preparato tutto. Lo stesso A'j-

noto accompagnava il Padre: due illustri ospiti

che potevano mettere piede nelle sale di un re.

Non manco, (secondo le minute informazioni

di Ondina) specialmente all'arrivo dei due visi-

tatori, un leggero velo di trepidazione nel capo

di casa. Ma esso ben presto dileguo sotto il

carezzevole venticello deH'amabilita confidente

del Padre cattolico, e la cortese semplicita

del compitissimo pittore.

Padre Teodoro desto ramniirazione della

stessa Uzuka conil suocontegno di perfetto giap-

ponese. Pin dall'entrata, egli dimostro di cono-

scere e praticare a puntino la sottilissima eti-

chetta giapponese. Fu inappuutabile nel cam-

minare sui tatami, nel modo di sedere e d'in-

chinarsi, nel fare i complimenti al padrone di

casa, nel fermare lo sguardo sui fiori e sugli

altri oggetti artistic! sparsi nella stanza, nel

lodare il buon gusto della reginetta della casa,

che tutto aveva cosi ben disposto e ordinate,

ma specialmente durante la cerimonia del te,

indice della finissima educazione giapponese non

solo in chi lo prepara e lo offre, ma anche in

chi lo sorbisce. Questa volta I'aveva preparato
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Oitdnia. AUe lodi del Padre e specialmente alle

graziosita complimentose del nobile Kinolo essa

si schermiva con ingenuita infantile. Tutta la

sua attenzione era per il Padre cattoUco clie

parlava cosi bene, che diceva cose cosi conve-

nienti, che trattava con tanta bonta e cortesia

il fratellino, il babbo e la stessa Uzuka gongo-

lante. Matusa si convinse d'avere accolto in

casa sua un ospite degno della pin alta stinia

e ammirazione; lo ringrazio a nome di tutti, ri

volgendogli, prima che uscisse. il cordiale invito:

— Ritorna presto a visitarci!

— Ritornero ogni volta ch'io possa portare

quassii una rallegrante uotizia — promise il

Padre Teodoro.

Si era verso

fine dei lavori

decorativi deila

chiesa cattolica.

In questo modo anche il pittore Kinoto aveva
ritrovato la via della casa del pescatore, suUa
quale pareva che si stendessero le ali della

fortuna e di una inattesa felicita.

Le gradite sorprese sono qualche volta portate

da angeli visibili, che su questa terra si muovono
per compiere la divina volonta.

Si era verso la fine dei lavori decorativi della

chiesa cattolica. Un mattino fu visto salire alia

casa del pescatore il signor Giuseppe Fuji.

Qualche grande novita? II suo arrivo provoco

in tutti una indicibile meraviglia. Un perso-

naggio cosi illustre degnarsi di andare lassii...

Quale motivo ve lo conduceva? II signor Fuji

nou tardo a esporre il suo maudato.
— Vengo — egli disse a Maiusa — per in-

carico del Padre Vincenzo e a nome del nobile

Takushi per farti una graziosa proposta. L'il-

lustre artista d orfano e vuole che io gli faccia

da padre in un aflare che I'impegnera per tutta

la vita.

— Parli pure, signor Fuji, sard ben lieto se

potro accondiscendere al suo desiderio.

II venerando Fuji fece la sua comunicazione.

II pescatore ne fu talmente colpito che a stento,

pur trattandosi d'un messaggero cosi degno di

fede, poteva rassegnarsi a credere.

— Kinoto e Ondina — spiego il vecchio della

montagna camminano ormai sulla stessa via.

L'uno e I'altro si preparano al Battesimo. II

pittore, che desidera di legare il suo onorato

nome a quello della tua famiglia, e deciso al

gran passo e nou aspetta che il gioruo sospi-

rato in cui potra dirsi seguace di Cristo. Ora

egli vuol sapere se tu acconsenti alia sua do-

manda, e se la tua figliuola Crisantemo ha

pure questa volonta. La nostra religione co-

manda cosi.

Matusa, com'e facile imuiaginare, diede il

suo pieno consenso, riservandosi d'interpellare

la figlia.

La sera stessa Ondina fu interrogata.

Non solameute non disse di no, ma disse due

volte di si.

{Conlinua).
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE
India-Krishnagar.— A. Sabbia per N.N. (Osasco)

pel nome Francesco Zaverio. - Mons. C. Ghiringhelli

(Bizzozero) pel nome Virginia. - G. Conterno (Cla-

resana) pel nome Giovanna. ~ G. Barzaghi (Monza)
pel nome Ubaldo. - Direttrice Istituto S. Rosa (Mon-
crivello) pel nome Maria Rosa. - E. Carta di Cesare
(Mandas) pel nome Emilio.

India-Assam. — Commissione Dioc. Op. missio-

narie (Milano) pei non\i Francesco, Valentino. -

D. V. Colombara (Foglizzo) pei nomi Candida, Mad-
dalena. - M. Bisol (Pordenone) pel nome Carla Maria
Maddalena. - E. Gilibert (Torino) pel nome Elda.
~ E. Salmoiraghi (Castellanza) pei nomi Edoardo
Fausto, Pietro Mario. - A. Trayna (Cammarata) pel

nome Domenico Farina. - D. E. Civilini per Radaelli

(Cusano M.) pel nome Mario.
CiNA - VisiTATORiA. — D. A. Testolini (Breganze)

pei nomi Giuseppe, Giovanna. - M. Gonella (Schio)

pel nome Maria. - L. Mazzacchi (Condino) pei nomi
Maria Teresa, Giovattni Giuseppe Antonio. - D. L.

Savare (Lodi) pel nome Luigi. - Magazzino Coope-
rativo consumo (Cesuna) pel nome Guglielmo Fran-
cesco. - Ch. T. Botta (Savona) pel nome Giovanni
Tommaso. - G. Contrirella Belfiore (Fiumefreddo)
pel nome Maria Pierina.

CiNA - ViCARiATO. — E. Carfagna (Priverno) pel

nome Maria Elena Italia. - M. Giacchino (Torino)

pel nome Umberto. - Aw. L. Bianchi (Milano) pei

nome Andrea. - M. Margiotti (Ortona Mare) pe!

nome Dante Angelantonio. - P. Malusardi (Casal-

pusterlengo) pel nome Maria. - N. N. (Cuneo) pel

nome Maria.
SlAM. — G. Gualdoni (Turbigo) pel nome Gio-

vanni Vittorio. - I. Andrade (Aguascalientes-Messico)

pel nome Edoardo. - A. Rovaris (Clusone) pel nome
Giuseppe. - M. Camerini (Genova) pel nome Camillo
- F. Laezza (Napoli) pel nome Emanuele. - D. F.

Rossi (Cuneo) pel nome Francesco. - A. Rubino
(Alba) pel nome Maria Lucia.

GiAPPONE. — Famigiia Marzara (Torino) pei nomi
Francesco, Luisa. - M. Borca (Castiglione Torinese)

pei nomi Marcello Pietro. Maria. - Circolo Missio-

nario Seminario (Faenza) pel nome Michele. - Sup.

Istit. educativi riuniti (Faenza) pel nome Carlo. -

O. Guasco (Giaveno) pei nomi Michele, Emilia. -

D. G. Fantini (Fiume) pei nomi Giovanni, Lucia.

- .\. Cammasio (Desio) pel nome Caterina Costan-

tina Caterina. ~ G. Balbo Gaio (Ferrara) pel nome
Lucio Gaio. - Direttore Istit. Salesiano (Chioggia)

pel nome Giuseppe. - D. V. Colombara (Foglizzo)

pei nomi Paolo, Pietro, Angelica, Maria, Gia?t Giorgio.

IsPETT. SuD. - India. — G. Ravina (Alessandria)

pel nome Giuseppe Giovanni Battista. - M. Pozzi fu

Francesco (Vigevano) pel nome Picra. - M. Stade-
rini (Roma) pel nome Marcella. ~ A. Peria (Portici)

pel nome Nicola. - Direttore Istit. S. Bernardino
(Chiari) pei nomi Angela Stefano, Giozanni.

CiNA - Hong-Kong. — A Stoppani (Ghemme)
pei nomi Piero, Maria Rosa. - D. G. Bertoncello

(Firenze) pel nome Santa.

Rio Negro (Brasile). — Banchio (Moretta) pel

nome Margherita Francesca Retnigia. - Luzzatto Ca-
tinetta (Lentai) pei nomi Maria, Teresa, Lucia. - E.

Donadei (Cuneo) pel nome Elsa. - A. Cirillo (Milano)

pel nome Maria. - G. Vergani (Milano) pel nome
Maria Antonietta.

Porto \ elho (Brasile). — D. C. Perotti (Vige-

vano) pei nomi Antonio, Pier Luigi. - D. F. Santucci

(Napoli-Vomero) pel nome Maria Cartnela. - F. Pi-

chler (Pennes-Sarentino) pel nome Bernardetta.

Vic. - Equatore. — I. Giussani (Seregno) pel

nome Santina Agnese. - E. Rezza (Torino) pel nome
Paolo. - M. Seccante (Torino) pel nome Giorgio. -

S. Robbiani (Castel S. Pietro-Svizzera) pel nome
Quirico Edoardo. - P. Vacchtna (Baldicchieri d'Asti)

pel nome Bianca. - R. Lazzarini (Cremona) pel nome
Giovannina. - C. Intonti (Napoli) pel nome Augusto.

Congo. — I. Mucci (Genova) pel nome Luigi. -

G. Scarazzato (Povegliano) pel nome Paolo. - M.
Gallardini Borghesi (Milano) pel nome Franco. -

Sorelle Borello (Canova d'Alba) pel nome Giovanni.
- A. Pedrazzini del Dr. Enrico (Bellinzona-Svizzera)

pel nome Carla.

India - Madras. — G. Melino (Providence) pel

nome Giovannina. - G. Gagliardi (Sacconago) pel

nome Arcangelo Raffaele. - A. M. Berardo (Busca)

pel nome Luigi. - C. Bertotto pei nomi Maria Barbara,
Maria Agnese, Maria Cecilia. - G. Blandino (Busso-
leno) pei nomi Teresina, Margherita. - G. Bersano
(Canove di Govone) pel nome Maria Caterina.

India - Krishnagar. — E. Capponi (Torino) pei

nomi Giovanni, Marina. - A. Nod (Turbigo) pel nome
Carluccio.

India - Assam. — Istituto salesiano (Varese) pel

nome Giovanni. - E. Giacobino (Genova) pei nomi
Battista, Pierina. - M. Greppi (Vercelli) pel nome
Roberto. - M. Ghegnoni (Brescia) pel nome Carolina.

CiNA - Visitatoria. — A. Bestoso (Stellanello)

pe! nome Vittorina. - C. Prino (Cervignasco) pel nome
Andrea.

CiNA - ViCABiATO. — C. Bolzoni (Sarzana) pel

nome Araldo. - A. Rosso (Alassio) pel nome Maria
Fortunata. - E. TagHabue (Seregno) pel nome Felice

Ernesto. ~ G. Gritti (PegH) pel nome Stefano.

SiAM. — M. Cotta (Milano) pei nomi Maria, Gio-

vanni Mario. - D. F. Pichler (Pennes-Sarentino)

pel nome Luigi. - C. Chiesa (Milano) pel nome Ro-
sa una.

Gi.APPONE. — G. e A. M. Pometta (Massagno)
pel nome Mansueto. - G. Pretti (Rocchette) pel nome
Evaristo. - A. Moiosini per Santa Carlucci (Firenze)

pel nome Carlucci Santa. - V. De Paolis (La Spezia)

pel nome Giuseppe. - G. Ruggiero Pica (Napoli) pei

nomi Maria, Teresa, Giovanni, Pietro.

IsPETT. SuD - India. — M. Staderini (Roma) pei

nomi Teresa, Lucia, Maria, Giovanni.
(Continua).
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Mandar la

soluzione su

cartolina
p o s t a 1 e

d o p p i a o
entro 1 e t -

t e r a , ac-

chdendo pe-
ro un Jran-
cobollodi 30
centesimi.

Cercare le tre figure che guardano
il viandante.

sciarada:

AI primier solo i pesci stolti abboccano;

tratti dal verme od esca ingannatrice;

alValtro, buon sovrano, stanno soggetti

i sudditi con fedelta e total.

FALSO ACCRESCITIVO:

Paura fa il suo fulgor improvviso
mentre squisito e dolce h il suo sapore.

CAMBio d'iniziale:

Se il primier divora veloce la via,

col secondo il macchinista Tarresta.

r^SOLUZIONE DEI GIOCHI PRECEDENTI.
Sciarada — Augusto.
Indorinello — A-si-no. Bisenso — Banda.

LIBRI RICEVUTI
M. Pasini. — IL GIROTONDO BELLA FORTUNA

Editore Paravia - Torino L. 6^50.
IJbro illustrato per ragazzi. ricco di sentimento

e di graziose scenette familiari.

Teresa Corr.\do-Avetta. — LUCI E OMBRE.
Editore Paravia. Torino. L. 6,50.

Interessante roraanzo basato sulla lealta. I prota-

gonist! sono presentati nelle luci dclla gioia e nel-

I'ombre delle inevitabilj tristezze, di cui risulta intes-

sut;i !a vita di tutti.

A. Gandon. — CIRILLO SEN. Libreria saiesiana

Ed. Via Marsala .12 - Roma. L. 2,50.

Questa edificante biografia di piccolo aniico del

S. Cuore, Cirillo Sen, seminarista cinese, ^ degna dl

essere diffusa tra i nostri lettori. Vi ?i animirano, in

un incanto sempre nuovo, le manifestazioni dell'in-

visibile presenza e i palpiti della vita divina in una
storia umana. II volumetto, in bella veste tipografica,

t'u pubblicato in un'elegante traduzione dal ini.ssio-

naio D. Albano Cecchetti e si vende a benefizio del

Clero indigeno della Prefettura apost. di Miyazaki
(^Giappone).

CRISTO RE. LaFiorita 1938. Edit. Studentato Do-
menicann S. Maria delle rose. Torino. L. 10.

La Fiorita e I'oniaggio fedele degli studenti Do-
menicani al grande Savonarola, che proclamo Cristo

Re di Firenze. Ogni anno essi, diretti dai lore pro-
fessoii, sviscerano un tema dottrinale e compongono
articoli teologici, filosofici, scientifici, artistici e lette-

rari che, raccolti in uno splendido volume illustrato,

presentano poi al pubblico. In queste bellissime pagine
c'e Tesposizione dottrinale della regalita ' di Cristo.

Sono composizioni luminose e calde, perch^ gernio-

gliate nella luce della Verita e nel fuoco della Carita.

G. Verne. — MICHELE STROGOF. S. E. I.

Torino. L. 6.

Elegante traduzione del famoso capolavoro del ro-

manziere francese. In esse giganteggia Teroica figura

di un ufficiale russo. Lettura piacevole e istruttiva.

F, Montgomery. — CONTRASTATO. Editore
Salani. Firenze.

Queste pagine, riccamente illustrate e scntte con
tanto sentimento, educano, commuovono e istruiscono.

Ottima lettura per i ragazzi.

r^o ovar-iosjo a.-v-v^e>rxttjir'0 dl Ir^iii^da^ o di :iVi:oi:'©t:to

11 ladruncolo vcndettc Medoro al negoziante Cappellini, che ne fece un... legato, rimanendo poi ad attendere

un compratore mandando in... fumo i suoi niagri guadagni. Quand'ecco comparir Pin-da e Moretto, alia

cui vista Medoro se la diede a... gambe facendo andarc a... gambe levate il fumante di... bile. Contento di

ritornar con gli antichi padroncini il cane, tuttora lfgatf> al... quadrupede, dice fuor dei denti a Pin-da

lutla la sua sdddistazionc; ma ecco Cappriliiii iinconcili per acciuliarli. Ailora 1 ragazzi eseguirono una

iipedita fuga di Hach... e poi npararono Medoro contro il... pcrsccutorc, il quale, nel vedcrsi preso di

mira*il fondo dei calzoni, misc le gambe in spalla c se nc and6 a conto corrente. {Continua).
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Recentemente fu celebrate il Cinquantenario del-

rOpcra salesiana nell'Equatore.

II 6 diccmbre del 1887. S. Giovanni Bosco bene-

diceva i prin\i Missionari, che giungevano a Quito

il 28 gennaio del 1888. II 5 febbraio fu accolto il

primo ragazzo e in aprile si aperse la « Scuola di

arti e nicstieri ». II presidente del Governo ne era

tanto soddisfatto da dichiarare ufficialmente che

« considerava una delle sue opere piii belle Taver

chiamato i Salesiani a ridar la vita al ** Protettorato

Cattolico " ».

Lo stesso Governo voile che si istituisse poi tina

scuola simile anche in Riobamba e in Cuenca (1891

e 1893) e che ai Salesiani fosse pure affidata la cura

dei detenuti nel Pan6ptico. II presidente Flores ot-

tenne che la S. Sede istituisse 4 Vicariati nelPoriente

equatoriano e che quello difficilissimo di Mendez e

Gualaquiza fosse affidato ai figli di D. Bosco. Furono
quindi iniziate le Missioni salesiane fra i Kivari equa-

toriani.

Ma nel 1895 i Salesiani furono travolti dalla per-

secuzione ed espulsi dalla repubblica. Cessata la bu-
fera settaria, I'Opera salesiana riacquist6 le posizioni

di prima, anzi estese la sua benefica influenza con
Tassumere le Missioni di Indanza nel 1914, di Agua-
cate nel igzi, di Macas nel 1924, di Lim6n nel 1928,

di Sicua nel 1931. Fu fondata anche la Casa centrale

per le Missioni in Macas e della parrocchia del Pan,

delia Casa per gli aspiranti in Quito, della Scuola

agricola in Cuenca, del Collegio « Cristoforo Colom-
bo » e • Santistevan » in Guayaquil.
£ veramente sensibile I'efficacia della paterna be-

nedizione impartita dal santo- Fondatorel Tutta la

repubblica si sente ormai legata a D. Bosco da vln-

coli indissolubili. Lo comprovano le grandiose fe«te

giubilari celebrate in quest'anno per ricordar la du-

plice coincidenza cinquantenaria del glorioso tran-

sito del Santo e dell'inizio deH'Opera sua nelPEqua-
tore. Quelle di Cuenca riuscirono di una im,ponenza

eccezionale per il primo Congresso eucaristico dio-

cesano.

Cuenca ^ una bella citta, di aspetto coloniale, ada-

giata sulla Cordigliera delle Andc e simile a un reli-

quiario delle patriarcali virtu del passato, tabernacolo

dei piu puri fervori eucaristici. Gode di un clima di

perenne primavera. Ma I'incanto della natura ^ nulla

in confront© del fervore spiiituale della popolazione.

Esso divampo nel primo Congresso eucaristico che,

affidato alia protezione di S. Giovanni Bosco, supero
ogni aspettativa, soddisfacendo le nobili aspirazioni

delle anime.
Come « Canipo eucaristico » fu scelto I'ampio cor-

tile aperto tra il Collegio salesiano e la Casa centrale

della Missione. Sotto i vasti portici, che lo circon-

dano, s'innalzavano capaci gradinate che, distribuen-

do ordinataniente la folia, gli davano I'aspetto di un
sacro anfiteatro. Una croce monumentale, alta ven-
ticinque metri, dominava dall'altare tutto lo spiazzo,

facendone come un immenso tenipio, che i fedeli

gremiiono a tutte le funzioni, rese piu solenni dalla

presenza di parecchi Vescovi. Vario e bene eseguito

il programma musicale, inappuntabile il servizio d*or-

dine affidato ai giovani esploratoii. E che messe di

bene: centocinquantamila Comunioni

!

La prima giornata del triduo fu particolarmente
dedicata ai fanciulli;* circa seimila ricevettero per la

prima volta il Pane degli Angeli: con simpatico gesto

i cari ragazzi avevano spontaneamente sacrificato per
parecchi giorni le loro piccole ghiottonerie per aver
I'onore di pro\'vedere a propiie spese le ostie neces-
sarie alia Comunione dei fedeli partecipanti al Con-
gresso. Un testimonio dei loro piccoli sacrifici asse-

risce che molti di quei ragazzetti (quasi tutti di mi-
sera condizione) non solo rinunziarono ai dolciumi
ma perfino al pane e al caflf^-latte della colazione.

La Commissione oiganizzatiice del Congresso, a co-
noscenza di tali sacifici, propose una medaglia d'oro
al meiito al « Battaglione Esploratori D. Bosco ». II

giorno della chiusura del Congresso, essi rinunzia-
rono perfino al pranzo per partecipare alia pioces-

sione. Questi ragazzi, cos! buoni, forti e generosi,

non danno forse le migliori garanzie per I'avvenire

e non sono da imitarsi ?

Cuenca (Equatorc). - II reparto "Croce rossa" del nostri giovani Esploratori.

Illustrazione della copertina: L'adorazione dei pastori.
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NATALE MI55IONARIO
II santo Natale e un mistero essenzialmente

missiouario. Esso infatti non ricorda soltanto

la venuta di Missicnari die annunziano la Re-

denzione, ma commemora la compansa dello

stesso diviu Redentore nell'iufermita della carne

per redimere rumanita schiava del peccato.

Gli antichi attesero e affrettarono con ardeuti

sospiri la veuuta del Messia; i contemporanei

di Gesu videro il Redentore ma, accecati dal-

I'orgoglio e dalle preoccupazioni temporal:, ncn
XiO riconobbero, non Lo accolsero, non accetta-

rono il douo divino, ch'Egli cffriva lore.

Noi invece siamo i prediletti, perche il Re-
dentore ci ha latto il dono divino di Se stesso,

Abbiamo ricevuto infatti Messia mediante
il dono della fede, della grazia e della sua carita,

che ci hanno resi simili a Lui, suoi fratelli,

membri del suo corpo mistico che e la Chiesa,

coeredi della sua stessa ereditu nel Cielo. Inoltre,

quasi cio non bastasse alia sua divina liberalita,

Egli si dona a nci nella SS. Eucaristia.

Tutti quest! misteri sono come compendiati

nel S. Natale, perche douandoci Se stesso, il

Redentore ci dono anche tutte le cose sue.

Commemorando il Natale, dobbiamo anzitutto

ringraziarlo di averci divinizzati con tanti doni,

e consacrare a I.,ui il nostro cuore. Dobbiamo
anche emular Gesii nella sua diviua liberalita

e manifestargli la nostra riconoscenza donando
Gesii stesso alle anime che ancor non Lo cono-

sconc e cioe agl'infedeli, affrettando con la pre-

ghiera, con I'opera e con la generosita il giorno

nel quale tutto il mondo infedele si converta, si

prostri dinauzi alia culla del Redentore e X,o

riconosca come Die per vivere unicamente della

sua grazia e del suo amore.
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ReUi/.Kine iiiiasionana di Aldo da Pisa.

Partono i Missionari!
Avvicinandosi Gesu parlo loro:

« Antlate, insegnate a tutti i popoli e bat-

tezzateli. Ecco io saro con voi, sempre. fine

aH'uItimo giorno ».

I secoli, come fogli di un libro voltali da
raano misteriosa, sono passati. Tuttavia le jja-

role di Gesii rimangono.
Come tutte quelle del Vangelo, anche queste

sono un risveglic, un appello irresistibile alle

animc desiderose di vita eroica, santa.

Questo divino fuscino prosegue mche ora il

sacro arruolamento.

Nove o{(obre.

La Basilica dell'Ausilialrice ogni anno ne

vede di questi apcstoli.

Dopo sessii nt a', re anni, dacche partirono i

prinii Missionari, le falangi chc si susseguonn

formano un esercito di pionieri e di eroi!

Per questa funzioue, la bella chiesa lia riac-

ceso tutte Ic sue luci e le porte si sono spalan-

cate a licevere molta e niolta gente: la spaziosa

casa della Madonna e gremita c la fede fa di

tutto questo popolo un unico cuore ardentc e

orante.

La X'ergine sorride a tutti dal sue (|uadro

incastonato in una nnrabile policroniia di marmi
preziosi. l)al suo viso di Miunnia e da (iesu,

ch'IUla tiene in braccio, irradia un fascino die
conquide irresistibilinente i cuori. Anche la

corona degli Apostoli e assai significaliva spe-

cialnienlc in questa circostanza: essi parlano

di sacrificio, di dedizione per le anime, di niar-

tirio. Anclie la cornice degli Angeli, con le

simboliche fiammelle tra le niani, e quanto mat
suggestiva; quelli che sostengono la corona del

tronetto possono siinboleggiar lo slancio dei

nuovi apostoli, che si consaoiano alle Missioni

per dilatar il regno di Cristo Re.

Durante la commovente funzione, ho visto

parecchie donne a piangere. Krano forse mamme
di Missionari. A volte, quasi a placar I'angoscia,

es.se alzavano lo sguardo lacrimoso per riniirar

la Madonna di Den Bosco. Allora il pianto

cessava; quanta pace traspariva da quei visi

ra.ssegnati al pensiero di allidare i propri cari

partenti a una Mamma cosi buona, che pro-

tegge i Missionari con una .soUecitudine speciale

di predilezione!

Missioni.

II bisbiglio della gente saliva dalla navata
come mi auguric.

In presbiterio i Mi.ssionari — settauta in tutto

— soli, con il cunre in sobbalzo, cantavano:

L'anima mia magnifichi il Signore, chi ci fece

grandi Cului ch'i potentc.

Per tutti quegli apcstoli si avverava tin

grande sogno: le Alissioni.

Le pregliiere di tanti anni avevano finalmente

il suggello. Tutti erano fieri: li sorrcg'^eva Cristo,

Re delle vittorie.

Monsignor Cimatti si fece interprete dei loro

scntimenti.

II suo discorso, piano ma efficace come la

parola del Vangelo, ri.sentiva dell'espcrieoza

del veterano.
« II niondo si converte in ginocchio! » disse.
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Pregare, pregare: ecco I'arma del Jlissionario,

e quella di chi I'aiuta nelle retrovie. I tre mi-

liardi d'infedeli da tempo aspettano apostoli

seguti dalla cooperazione di tutti. I,;i nostra

vita cristiana sara infecctida seuza la viva fiain-

ma dell'amore per le Missioni. La grande era
del Signore e suonata. Non sareiuo giammai
cattolici integrali se i suoi rintocchi non scen-

deranno nel cuore a miiovere la voloiita. a ri-

scaldare il nostro apostolato.

Pregare per i llissionari!

Cooperare per le Missioni!

L'addio.

Gesu li benedisse dal sue trono di pace.

Ora che sul petto hanno il crocifisso, i Mis-
sionari possono partire.

II Cardinal Fossati col clero si e ritirato in

sacrestia.

S'avanzano i Superior! per il tradizicnale

addio.

Vediamo D. Ricaldoue, il « D. Bosco vivente »'

e Padre di tutti i -Salesiani; poi D. Berruti,

D. Tirone, D. Ziggiotti, D. Candela che si

dispongono presso I'altare per I'abbraccio pa-
terno.

I Missionari passano uno per nno a testa china,

mentre dal cuore sale la commozione.
Ricevono, con I'abbraccio, la parola di con-

forto che risentiranno affiorare alia niemoria,
come eco soave, nei giorni della battaglia.

In quest 'atmosfera d'intensa spiritualita tnlti

sentianio che D. Bosco e presente tra i iicH:

le sue ossa nella vicina urna qual fremito di

santo orgcglio avrinnol

II iBsso.

I partenti escono di chiesa col crocifisso sul

petto.

Sembrano tanti Crociati. Vi .sono tra di loro

i veterani e non mancano i novellini.

In tutti pero la .stessa gioif.; negli occhi il

niedesimo riflesso: il sorriso incoraggiante della

Madonna.
Ricevendo dal Cardinale il sacro Segno,

I'hanuo baciato.

Quel bacic e state, nell'intenzioue dei gene-

rosi apostoli, non solo un atto di devozione,

ma soprattutto I'accettazione iucondizionata

delle conseguenze della Croce: i dolori.

Nell'afilizione la piccola croce s'ingigantira

ai loro occhi, diventera il grande albero a cui,

Pellegrini, s'appoggerauno e dalla quale avranno
I'impulso per nuove mete.

Per questo crociiisso Iddio li faccia salvi e

dal Cielo mandi il suo aiuto e li conservi.

Ricevendo il sacro Segno, Thanno baciato.

Una graziosa novila per le sanfe Fesfe n^fa/izie e di Capodanno:

IL RE DELLA LUCE. Affascinante racconto orientale di D. Pii I..\, ricco d'illustrazioni e rilegato
alia bodoniana. Di esso si pubblichera un saggio nel prossinio nunrero di gennaio.

Editrice « La Sorgente » di Milano. - L. 9 —
Ai lettori di G. M., die manderamio alVAutore L. 8,50 (invece di L. 10,20), iL volume sara spedito francoposta.

Un opera commendevole:

D. V. MLZZ.4TTI. — PROXTUARIO DI SENTENZE, FATTI E SIMILITUDINI. Vol. IV e V.

Editore Marietti - Torino. - L. 20 ciascuno.

Questi due ultimi volumi racchiudono in 1246 pagine la dotta spiegazione del Vangelo domenicale
dair.Ascensione alia Domenica XXIV dope Pentecoste. .Assieme agli altri volumi, essi costituiscono un tesoro
indi.spensabile ai predicatori e assai utile anche alle persone colte.
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Lo uardo di1
NOVELLA DI ALFA

La vecchia pagoda tra i bambu. che di tanto

in tanto parlavano col vento, senibrava voler ca-

dere, vendicarsi del castigo che le avevano in-

flitto. Da anni Budda, il dio deformemente

ventruto, non sentiva le volute d'incenso salir

verso la sua faccia obesa e le candeline votive

piii non si consuinavano al piedestallo del ter-

ribile simulacro. Anzi, chi andava alia campagna

schivava perfino di passarvi davanti.

DairOccidente era arrivato un altro Iddio

e i pagani si erano rivolti a Liii come a un Sal-

yatore lungamente atteso.

Da vent'anni Cristo era tra quel fedeli come

un Re.

Una sera illune quattro omini si avvicinarouo

alia pagoda: neU'aria passo, come un sospiro,

unc sbuffo di vento. II primo aveva una torcia:

la sua orabra, secondo il passo, s'allungava sul

terreno in forme grcttesche e paurose. Tra il

fogliame comparve il tempio.

— Avete udito? — sbergolo con voce raca

quello della torcia, la quale, .scossa, proiettava

le omhre sulla parete con effetti fantastic!. I

tre non risposero, ma rimasero 11 attanagliati

come sotto im incantesimo.

— Che portano gli europei? La schiavitu!

L'avete quindi inteso il comando del Capo:

bruciare il paese o disfarsi del prete d'Occidente.

Uccidcr6 io reuropeo... — disse uno dei tre.

I tre tacevauo; erano pirati, dediti alia ma-
lavita ma anch'essi avevano un cuore. Alter-

nativa terribile tra il preferir la morte di uno
da tutti amato e I'incendio del paese cullato

dallo sciabordio del fiume! II cinese I'ama la

propria terra.

— Accetto io, I'uccidero io I'europeo... —
disse uno dei tre, mentre nervosameute gesti-

colava per allontanare il brivido della commo-
zione: — Accetto io, accetto io!

I compagni Io fissavano. Poi entr.irono tutti

nella pagoda.

Nella penombra Budda rideva, rideva: Io

sguardo estatico e le mani sempre ccngiunte

nell'eterno gcdimeuto di una pace oziosa,

Quattro inchini, quattro caudele all'idolo e poi

quei messeri si accoccolarono sulla terra umi-

diccia.

Nella vecchia pagoda non si parlava piu; i

quattro omini sembravano pietrificati dal silen-

zio, come I'idolo obeso.

La piccola Missione era un paradiso. Lassu,

sulla collina, essa emergeva dal verziere della

boscaglia, bianca come una vergine, vezzosa

come un bambino. Era protetta dal cuore dei

fedeli: Ire volte nl giorno la c;impanella squil-

lava e il sucno saliva verso il cielo con la velo-

city del vento per raggiungere i cristiani della

montagna, del fiume e dei campi: tutti, perchd

tutti credenti in Gesu.

Vigilia di Natalel

II paesino, lungo il fiume, si era per I'-occa-

.sione vestito a festa: le barche si cuUavano tra

I'onde, mentre a pcppa uomiui con la lunga

pipa godevano il poco sole: Natale se Ic vole-

vano godere in pace. Tanto, un po' di riso I'a-

vevauo tutti! La campanella quel giorno suono

parecchic volte; .senibrava prender gu.sto a

lanciar ncllo spazio i suoi squilli argentini. Ora

toccava alle dounc ricmpir la dnesina, ora agli

uomini e ora ai bambini, ma non a tutti assienic,

pcrchi rambienle era ri.strello. Che assiepa-

mento al confes.sionalc! Povero Missionario!
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G besu Damninobi

A sera, nel cielo si accesero le prime stelle,

e a notte fu un radicso brulichio di astri. Quella

notte forse era passato sulla volta celeste un
Angelo a disseminarli. L,e barche del fiume

erano un bivacco festoso e i fuochi della riva,

Delia brezza, si agitavauo come bandiere. Du-
rante la veglia, la memoria fantasiosa dei cinesi

rievocava le prediche del Missionario.

— Ecco, ora S. Giuseppe domanda alloggio...

— diceva un barcaiuolo.

— La Vergine si sente stanca... — soggiun-

geva la moglie dondolando un bambino.

Egli stringeva nella destra un pugnale.

II disgraziato era rimasto solo.

— Va'! — gli dissero. — 13 bada bene...

Egli stringeva nella destra un formidabile

pugnale e per rinfrancarsi. di tratto in tratto,

toccava la lama, quasi che da quel gelido ferro

s'accendessero le vampe annebbiatrici del cer-

vello. Portava anche una torcia a veuto; che

egli doveva essere omicida e incendiario.

La campanella di mezzanotte lo raggiunse,

con i suoi squilli, nel bosco degli eucalipti. Quelle

vibrazioni argentine risuonavano al sue orecchio

come voci celesti, che lo invitassero alia resi-

piscenza. 11 malfattore ne rimaneva impressio-

nato, quasi sorpreso in flagrante da testimoni

che gli frugassero nella mente e nel cuore le

idee criminose e i sentimenti di odio, che lo

incitavano ad agire per detronizzare il Re del-

I'amore, per distruggere la sua casa.

Quando egli era piccino, primo tra i cristianl,

attendeva quel suono come una liberazione.

E quante notti di Natale aveva passate insonni

per rimirar nella tranquillita della chiesina il

piccolo Gesii! Al calore degli antichi affetti, egli

ricordava tutta la sua vita di angelo e special-

mente i benefici ricevuti da P. Paolo. Quel Mis-

sionario gli voleva tanto bene, ma poi quel santo

era caduto sulla breccia, consumato dal lavoro.

Privo della sua guida, il povero ragazzo inesperto

e in balia dei cattivi compagni, aveva apostatato

dalla vera religione ed era divenuto ladro. Ora

il colpevole considerava con raccapriccio la

propria coscienza in ribellione, che stava per

macchiarsi di un altro misfatto. Avrebbe potuto

pero scappare, non commettere quel sacrilegio;

eppure, quasi sospinto da una forza diabolica,

egli procedeva verso la chiesina da incendiare.

Eccola comparire tra gli eucalipti come una
visione: con due le finestre rotonde dell'abside,

illuminate dalla luce raccolta delle candele,

sembrava ch'essa lo guardasse con matema
soavita. Quanta pace la, dentro quelle sacre

mura! Preghiere, canti, suoui, iucenso.

Si avvicino aucora e pote assistere, attraverso

I'entrata, alia celebrazione della Messa di mez-

zanotte. II celebrante con il suo gesto sacerdo-

tale pareva proteggere il gregge raccolto e

orante; uomini, donne, figUuoli, tutti tenevanc

gli occhi fissi, assorti su Gesu bambino, che

sorrideva dal presepio, con le manine protese.

Ma il disgraziato fedifrago non sentiva piu il

fascino della santa notte, ch^ I'odio lo acce-

cava e il delittuoso mandato pareva sospingerlo

ineluttabilmente verso il sacrilegio. Malgrado il

rimorso che sentiva attanagliargli il cuore e no-

nostante il buon esempio di colore che un tempo
erano suoi tratelli in Cristo, egli sarebbe entrato

in chiesa per far sospendere la Messa, per met-
tere sossopra ogni cosa, per incendiar la casa
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di Dio. Ma poi peiiso die tutta quella gente

si sarebbe opposta al suo atto criminoso e van-

dalico e allora penso di procrastinar I'ora della

sua iguobile inipresa.

Poco dopo, i fedeli sciamavano dall'iiscita.

Ouanti angiiri in quella notte! I cristiani sceii-

devano a! paese allegri come non mai, coa il

Paradise nel cuore, che quasi tutti avevano

ricevulo Gesu nella S. Comunione. Intanto nei

dintorni si accendevano i fuochi e i mortaretti

rintronavano nell'aria. Gran cosa per i cinesi

la polvere pirica! II mortaretto esplcdente e

I'espressione sincera e clamorosa di una incon-

lenibile gioia. E a quegli scoppi esplodevano

risate aperte e cristalline, che ccntrastavano con

la taciturnita deH'uomo da! viso pensoso, in

agguato nell'onibra. II brigante vigilava na

scosto tra gli eucalipti; egli attendeva I'ora di

scagliarsi decisaniente coutro il ilissionario e

coatro la chiesetta, che continuava a guardarlo

con gli occhi delle finestre illuminate. Poi anclie

quegli occhi parvero socchiudersi e la chiesetta

fu come fasciata dalle gramaglie della nctte.

Ormai il silenzio ritornavr. a dominare ovunque.

Ma nella chiesina vegliava pero il Missionario

fjenuflesso dinarjzi all'altare, sotto lo sguf.rdo

del bambino Gesu. La gioia che godeva quel-

I'uomo di Dio aveva la vastita dell'cceano, da

tempo solcato, e lo sguardo del Salvatore gli

sembrava tutto suo, soltanto suo. Cera ancora

tra quelle mura la fede della piccola cri-

stianita. Egli offriva

a Ge.su il calore di

quelle anime e tutto

donava a Lui: il

cuore innocente dei

bimbi, la devozione

delle donne, la for-

tezza dcgli uomini.

E Ge.su bambino sor-

rideva sempre; acgni

oflerta gli pareva che

il capo ricciuto del

Redentore annuisse

in segno di sovrano

gr^'dimeuto. Quanta pace nella solitudine di

quella cliiesiua, durante la santa notte!

Ma d'un tratto alia soglia della chiesetta

proruppe un irrefrenabile scroscio di singhiozzi.

II Missionario accorse e sollevo con mani tre-

nianti quasi uu ammasso di cenci, ansiraante,

piangente. Era I'incendiario abbattuto dalla

grazia di Dio. II suo coltello giaceva suUa soglia

ma abbandonato come un'arma spuntata.

— Padre, Gesii mi ha guardato! — Queste

le parole di quel iigliuol prodigo che fissava le

pupille sul Bimbo del presepio. che gli tendevii

le braccia come per vm araplesso.

Allora il Mi.ssionario lo conforto a .sperar nella

misericordia del Dio fatto bambino per la sal-

vezza dei peccatori. Tra le rughe di quella fronte

e il velo delle sue lacrinie, I'uorao di Dio lesse

il delitto che I'apostata stava per commettere.
— ^'ieni! — gli dis.se indicandogli la cuUa. —

Voglio che tu ti presenti al piccolo Re dell'a-

more per chiedergli perdono.

Pcco dcpo. Missicnario e assa.ssiuo, quasi

confusi in una unica persona, si prostrarcuo

ai piedi del Bimbo, che continuava a sorridere.

Ogni anno, a Natale, dai mcnti scende ua
uomo: la sua barca d facilmente ricoaoscibile

e tutti I'additano al suo arrivo come una bene-

dizione.

E un eremita e

le donne dicono die

si e convertito, per-

che in una notte

di Natale Gesu lo

guardo.

Infatti negli ocdii

piccoli e simili a

una gemma a forma-

di mandorla, c'i una
trasparenza di cielo,

die ha soltanto chi

vide Gesi\.
Voglio che tu ti presenti al piccolo Re dell'amore..

t}-if-if-i>i?-'}-i).i}.'}.i).2).i).if.Jf.i}-if.i}.i}.if.tf.if.i}.if.if.}}.if.lfi).i}.i}-i).i}-i}-i)-tf-i}-if-lf-i).

Recf nfi puhblicaf.iori di D Pilla:

I.E DUE PIA MME, elegante volume di pagine 220, illustrate dall'Autore L. 5
—

" Le due tianinK- che illuminuno queste pawine sono: Fede e I'atiia. II piotagonista le assomma in se. La sua
azionc t come una fiaccola, che irradia c liscalda. Chi muo\-e accanto a lui con intenzione ostile o av\'ersa

dcvc cede.c alia line. K niaKKJoie biilla la luce sulle ombre del passato ». (Dott. Olivati. Dalla prefasione).

USICNVOU NEU.A TOIIMENTA. Bellissimo volume, illu.strato dal Cav. Miissino ecu 22 ta-

volc fuori testo, copertina in quattrocromia e rilegato alia Iiodoniana. Appartiene alia « CoUana
azzurra » cdita dalla c Sorgente » di Milano L. 1^,50

Lif)ro di alta ispiiaziune educativa. Attiavetsoa un suKKestivo intrecci(j, il lettore assiste all'odissea di

due raf^azzi che, temprati dalla sventura alle hattaKlie della vita, trionfauo di o^ni ostacolo perchi animati
dalla liducia nella di\-ina Provvidenza, che con niano rnaterna li ^uida alia ineta delle lorn nobili aspirazioni.
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NATALE

^ JKli^'y iMAM

Filta I'ombra avvolgeva i casolari,

slavano i bimbi attorno ai focolari;

ma lenta e grave dalla Iredda via

s'alzava al cielo arcana melodia.

la nel crocicchio al chiaro del fanale

sonava la zampogna di Natale,

diceva al core (ante cose belle:

dal cielo sorridevano le stelle.

Diceva: "O bimbi, e nato assai lontano,

e nato questa notte il gran Sovrano.

Ha freddo... piange... ma non ha la Mamma
altro che il cuore cnldo come fiamma.

Ha freddo e il bue sol coll'asinello

riscaldano coH'alilo I'ostello...

Ha freddo molto, ed il piedino ignudo

non ha nparo contro il verno crude ".

La neve fuor scende lenta lenta,

tra le materne braccia Ei s'addormenta...

Ed anche i bimbi dentro i casolari

sono assopiti attorno ai focolari,

e sognano che nato assai lontano

in una grotta freJda il gran Sovrano.

E sognano che lieve a lor vicino

carezza i ricci loro il Re bambino.
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Sempre sugqestiva la scena del

celeste Principino, che compare

sulla terra circondato di poverla



e di sofferenza, per insegnarci la

necessita del distacco dai beni ma-

teriali e la preziosita del dolore.



£a coda dd... ^

La lingua cinese, sia scritta che parlata, e

monosillabica. II significato delle sillabe cambia
con il miitare di tono. Cosi chu puo significar;

signcre, colonna e anche... porco; chi si adopera
a indicar: carta o dito; fu puo significare: padre
tigre o... pantaloni.

Questi monosillabi non subiscono pero niodi-

ficazioni morfologiche. Cosi per esempio oi si-

gnifica « amare » e si deve usar pei tutti i tempi
e modi. Per esprimere invece dei sostantivi,

bisogna far dei ghirigori di parole e percio,

dovendo scrivere « cristiano », si scrive kau yu
ossia « amico della religione ». Quindi in cinese

i sostantivi astratti non si possono esprimere;
cosi « cristianesimo », « bonta », oeroismoi), «so-

prannaturale », « spirituale »... sono inesprimi-
bili. Tuttavia si puo farsi capire con delle pe
rifrasi, con esempi, similitudini e parabole.
Scelgo uu sostantivo astratto fra tanti, per es.

« perseveranza ».

Per esprimerlo, in cinese si scrive: Yu ten,

yu mui luut e cioe «Ia testa e la coda benei) (i). II

che e quantc dire: — Se una cosa ha la testa

e buona, v'ha perseveranza. Per farsi capire
nelle prediche o nelle conferenze si riporta

questo esempio:
II bonzo Vong kin liang (oro fino) faceva il

conferenziere e vi riusciva benissinio. Un giorno

visito I'amico Li sin san (maestro), per chie-

dergli se le lodi che riceveva erano meritate.

Li sin san gli rispose che, per le sue rare

qualita oratorie. meritava veramente quegli

elogi, ma che pero nel suo dire si notava un
difetto.

— R quale? — domando I'cratore. — Dim-
melo, che mi farai piacere...

— Ecco. Quando tu parli. talvolta ricorri a

iperb&li, che fanno .sbellicar dalle risa gli ascol-

tatori e allora la conferenza perde la propria
efficacia.

— Lo ammetto, ma potrei correggermi di

questo difetto?
— Si, ma occorrc uiio che ti aiuti.

— Potresti aiutarmi tu stesso?
— V'olentieri.

— Henissinuj. Allora verrai, fra quindici

giorni, nel gran salone-l>iljlioteca della citta,

dove terro una conferenza sul I. in nan (inferno

cinese). Ti mctterai dietro alia cattedra, na-

scosto da una tenda. Cosi, qualora io uscis.si

in qualche iperbole, tu mi tirerai per il l<o\if;

(l) •Ha la tvHta, ha la coda l)c-nc»; il che h quanto
(lire chv He una cosa ha principio c fine k buona cio6
complcta.

sam (zimarra) e allora io mi mettero subito in

carreggiata. Va bene?
— Beuonel Ma a che ora terrai la conferenza?
— La sera del 1 5 p. v., alle ore 19. Bada

di non mancare!
— Cascasse il mondo, verro senza fallo!

In quel pomeriggio, all'ora stabilita; Kom?
Kin Hang entro nella sala, sali suUa cattedra,

e, dopo vari inchini, iucomincio cosi:

— Scno contento di veder tanta gente desi-

derosa di ascoltar la dcscrizioue del lin gan.

Entriamo senz'altro in quel luog3 tetro e pieno
di rcspi, di tartarughe, di bi.sce, di orsi, di tigri

e d'iniiniti altri animali feroci o schifosi. No-
tate pero che chi incute maggiore spavento nel

lin gan e Io « spirito cattivo », il capo di tutti i

Kiii ten, os.sia il,.diavolo principale. F'iguratevi

che le sue corna .sono molto piu lunghe di quelle

dei bufali; la coda poi misura almeno 5,000 li-'

(un li = 665 metri).

A questo punto, Li sin san, che stava ran-

nicchiato diotro la cattedr?, gli tiro la zimarra.

Allora I'oratore capi I'antifona e cerco di dimi-

nuir quelle esagerate dimensioni, soggiungendo:
— Notatc pero che, a questo riguardo. non

tutti i bonzi sono d'accordo. Alcuni amniettono
che la coda del diavolo misuri appena 3000 U...

Ma nonostante qucsta ritirata... strategica,

Li sin san diede al fanfaroiie un'altra tiratina

di zimarra. Allora Von Kin Hang:
— Secondo gli eretici dei primi tempi, dopo

la venuta di Cristo, quella coda diabolica e

lunga a])pcna 2000 //.

Epoiche il franco... tiratorecontinuavanel suo
ufficio, I'oratore diminui anccra, sogginngendo:
— \'i devo anzi dire che, dopo la riforma di

l/utero, anche la coda si riformo raggiungendo
la lunghezza di appena 1000 li.

L'oratore era convinto che Li sin san avrebbe
cessato dal tirare; invece quell'ostinato conti-

nuava a tormentar,i,'li 'a zimarra con i)cricolo

di stracciargliela. Finalmente Vong Kin Hang
perdette la pazienza c grid('):
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— Malgradc i paferi dei piii illustri studiosi

di diavolerie, i quali ainmettono almeno che i

diavoli abbiano la coda, questa bestia che si

trova dietro a me (e con I'indice teso segnava
il recondito tiratore), sostiene invece die il dia-

volo principale sia ccmpletamente... scodato!

Immaginarsi le risa degli astanti a questa
iiscita, che fece uscir dai... gangheri Li sin san,

il quale, uscendo dal nascondiglio, gli si avvento
addosso per dargliene un sacco e una .sporta.

E sapete cosa diceva poi ]'ong Kin liang?
Che quella couferenza gli aveva lasciato delle

forti... impression! e che ne aveva prese ma che
Li sin san gliene aveva anche... date!

Intanto da quella sera in Cina si comincio
a usar la frase yii leu, mo mui, cjuando occcrre
dire che « si comincia con la testa e poi si finisce

senza coda » rice non si persevera.

E era una domanda — impcrtantissinia do-
manda — ai Lettori e Lettric'i di Gioventit inis-

sionaria. Attenzione!

Quanti abbonati del morente 1938 persevere-

ranno neW abbonarsi anche per il 1939?
In linguaggio povero: quanti non vorranno

rimanere... scrdati?!

La scelta ai volonterosi. Nessuno manchi.
Ciascuno, anzi, diventi un ardente propagan-
dista e mandi, oltre il suo, anche altri abbona-
menti. Siamo intesi?

D. De Amicis.

INTENZIONE MISSIONARIA PER DICEMBRE

I reqare per la fioritura di scuoie

cattoliche in Giappone.

Nella popolazio'ie giapponese, che consia di

sessantacinque milioni di anime, si annoverano

appena centomila catlolici. La propagazione della

fede incontra difficoltd speciahnenle perch; nel/e

scuoie cattoliche non e ancor concessa complcta

liberta.

Vi sono 13 territori ecclesiastici, nei quali fio-

riscono 86 Giardini d'injanzia con 5500 bam-

bini: 16 scuoie medie maschili con 3000 alunni:

36 scuoie medie con 8500 ragazze; una university

con 500 studenli.

Mancano le scuoie in/eriori per i cattolici,

eccetto che nelV archidiocesi di Tokio, dove si an-

noverano 2 scuoie maschili con 404 ragazzini e

6 scuoie femminili con 14S2 ragazzine.

Nell'etd quindi, nella quale i bambini imparano

pill facilmente gli elemenii della fede, I'istruzione

e quasi totalmente riservata alio Stalo. Si deve

inoltre notare che le vigenti leggi impediscono che

le suaccennate scuoie diventino veri centri di apo-

stolato.

Una scuola di fisica in Giappone.
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II Gesuino della Grotta.

Fatti sorprendenti alia santa Grotta
Gia da qualche mese correva voce che la

SS. Vergine fosse apparsa in Eetlemme a un
mussulmano di guardia al santo Presepio,

quando, nell'accompagnar le alimne della

scuola in visita alia Grotta, potemmo ascoltar

dalla bocca stessa del fortunato protagonista

il racconto del fatto prodigioso. Eccolo:

« Da tre anni prestavo servizio in questo
sacro luogo; io e la mia famiglia eravamo mu-
sulmani. Uno dei miei cinque bambini, infermo

da circa uu anno e mezzo, si era in quel tempo
assai aggravato. per cui ogni notte, mentre ero

di guardia, innalzavo una preghiera speciale a
Die, per otteneme la guarigione. Una notte,

sedendo sulla pietra che serve a collocar le

ampolliue quando si celebra alia santa Grotta,

udii uno strano fruscio provenir dalla scala da

cui scendono i greci scismatici per le loro fun-

zioni; incuriosito, volsi lo sguardo... Una Donna
di straordinaria statura e di sorprendente bel-

lezza si avanzava adagio adagio verso la Stella,

che indica il luogo ove nacque Gesu. Vestiva
un lungo abito di seta bianca, portava sul capo
un candido velo, teneva le braccia incrociate

sul petto e la testa leggermente china per non
urt>ire i numerosissimi lampadari che pendono
dal scffitto roccioso del nuovo Presepio. Un
grande stupcre, misto a insolito timore, mi
pervaso tutto e cominciai a tremare come una
fronda sbattuta dal vento. Quell'avveuentis-

sima Signora prego alquanto vicino alia « Stella »,

poi leutamente, sfiorando il nuiro, e senza voltar

mai le spalle, retrocedette fine al fondc, vicino

alia porta che mette in comunicazione la (rrotta

del Presepio con quella ove dormiva S. Giuseppe
quando gli apparve I'Angelo che gli ordino di

fuggire in Kgitto. La Signora guardo intorno
sorridendo mestamente e si avanz6 fino alia

colonna posta accanto alia Mangiatoia. Scese

il primo dci tre gradini, e poncndo le mani una
sull'altra allacinlura, stelle alquanto ritta, con
gli occhi Ijassi in profouda adfirazione.

Quando alzo lo sguardo, i suoi occhi grandi
e sereni brillarono di una luce meravigliosa, e

incontrandosi con i miei resi piii vividi dalla

commozione, mi fisso con iudicibile dolcezza.

mi sorrise ineffabilmente, e poi nell'atto di

raccogliere le ample pieghe del sue serico ve-

stito, fu avvolta da tanta luce che mi abbagliava
la vista. Allora appoggiai la testa al muro e

nascosi il viso tra le mani.
Intanto la misteriosa Signora risali le scale per

uscire e io La seguii. Poi Le domandai: « Signora,

di dove siete passata e come vi trovate qui? Io
devo saperlo, perche ho il dovere d'infonnarne
il mio comandante. Chi siete? Di dove venite?

E poiche la Signora continuava ad allonta-

narsi senza rispondere, io pure contiuuavo a

seguirla, insisteudo: « Ditemi chi siete! ».

Allora la Signora si fermo un istante e disse:

« Se vuoi sapere chi sono, seguimi! ». E in cosi

dire disparve...

Da solo non avrei certo saputo immagiuare
chi fosse quella maestosa Signora, senza I'aiuto

di un sacerdote greco-scismatico, sceso per il

primo in quella notte a pregare. Lungi pero
dal propo-sito di farmi cristiano, mi confermai
maggiormente nella mia opinione, che ciod la

religione maomettana fosse la sola vera, giacchd

Dio mi manifestava la sua compiacenza man-
dando a visitarmi la Sitna-Mariam, che noi

mussulmani onoriamo come Madre di Gesii

Cristo, il piu grande Profeta dopo Maometlol
Venso il mattino ritoruo la calma nel mio

spirilo turbato, e con essa il pensiero del mio
povero bimbo morenle e il desideria di rivederlo

aucora una volta. Lasciato il mio pnsto alia

sentinella sopravvenuta, corsi a casa col cuore
palpitante e timoroso. Ma mi attendeva una
sorpresa ancor maggiore: mio figlio era perfet-

tamente guarito! Ne ringraziai il Signore in-

sieme a mia moglie. alia quale raccontai la vi-

sione della notte; ma ella, mussulmana fauatica,

si accontento soltanto di sorridere.
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Continual il servizio; e per trenta notti e

trenta gicrnl consecutivi, ogni volta che m'ad-
dormentavo anche brevemente, subito mi si

presentavauo otto personaggi a incensarmi.

Questi strani fenomeni ormai non mi lasciavano

piii tranquillo; uu giorno poi mi sentii prendere
per il ccllare da una ferrea mano sconosciuta,

che mi spinse iiuo al Convento dei Francescani,

e proprio all'ufEcio del Padre curato. Intanto
pareva che una voce misteriosa mi sussurrasse:

« Fatti cristiano! ».

Raccontai ogni cosa al Padre francescano e

quando, rispondendo alle sue richieste, dichiarai

che intendevo farmi battezzare ccn la mia fa-

miglia, quella forza arcana mi lascio Ubero.

Ricevetti quindi le prime istruzioni di cate-

chismo, che nelle ore di liberta ripetevo ai miei

figli, e in seguito io e tutti i miei bambini fummo
battezzati; mia moglie invece non vuole ancora
saperne di lasciare I'islamismo, ma spero che

si converta almeno prima della morte.
Impossibile riferire le parole sarcastiche, i

frizzi mordaci e le satire che mi lanciavano i

miei commilitoni, ogni volta che mi sorprende-

vano a studiare o a leggere cose riguardanti la

Chiesa cattolica.

Tra gli altri ve n'era uno di nome Maometto,
terribile schemitore di ogni cosa santa. Io gli

dicevo: « Se avessi visto e goduto quelle che
ho visto e goduto io, crederesti anche tu in

Gesu Cristo e ahbracceresti la sua dottrina ».

Egli pero non voile credere finch^ non vide.

Durante la novena del santo Natale, pochi
giorni dopo la mia conversione, nientre Mao-
metto era di guardia al Presepio, fu investito

da una luce straordinaria. Era notte e la luce

irraggiava dal luogo della Mangiatoia. II sol-

dato si stropiccio gli occhi per assicurarsi meglio

di quanto vedeva, e penso che qualche lampa-
dina avesse appiccato il fuoco ai bellissimi e pre-

ziosi drappi serici, che in tale occasione addob-
bano la santa Grotta.

In due salti usci di la per chiedere aiuto ad
altri compagni che dormivano nelle adiacenze;

ma nessuno s'accorse di nulla e non v'era al-

cuna cosa che portasse le tracce di un incendio.

La stessa luce riapparve ancor due volte, ma
Maometto non voleva darsi per vinto. Che piii?

Nella stessa notte di Natale, dopo aver visto

con quanto fervore centinaia di cattoUci si

accost f.vano alia santa Comunione nello stesso

luogo dove egli aveva veduto la luce, e malgrado
avesse notato con quanta fede baciavano il

bambino Gesu, che il Patriarca latino aveva
portato processionalmente e deposto nel Pre-

sepio, Maometto continuava a schermirsi con

questo pretesto: « Bella religione che insegna

ad adorar le statue di gesso! ».

La notte seguente, cio^ dal 25 al 26, noi due
ci trovavamo di guardia alio stesso posto,

quand'ecco, verso mezzanotte, uu gemito di

Bimbo ci riscosse e c'intimori... Corremmo verso

la porta d'uscita donde pareva provenisse

quel piantc; tendemmo I'orecchic... e notammo
che quella vocina proveniva dal santo Presepio,

dove giaceva Gesu bambino. Ritornammo allora

sui nostri passi, osservammo attentamente il

Bambino giacente sulla mangiatoia, ma i suoi

occhietti azzurri ncn avevano lacrime e le sue

labbra sorridenti non erano contratte dal pianto.

Allora muti e quasi istupiditi ci guardammo
attorno quasi per chiedere alle sacre mura la

spiegazione di quel pianto. Ed ecco un altro

gemito piu prolungato del primo giungere, al

nostro orecchio, dalla parte della santa Grotta

degli Innocenti; e poi un terzo cosi acuto e

toccante, che Maometto, il mio bravo schemi-

tore, battendosi la fronte, esclamo: « Credo in

Gesii Cristo e a quanto insegna la Chiesa cat-

tolica! VogUo farmi cristiano! ». E ora sta stu-

diando il catechismo per prepararsi al Batte-

simo.

(Dalle memorie di unafiglia di M. A.

J89 missionaria in Paleslina).



SULLE TRACCE
Dl DUE EROI

Diede una voce ai conipagni e ohiamo i Mis-

sionari perche osscrvassero. Ebberc appeiia

tempo di assicurarsi che erano veramente
due selvaggi all'erta sulla riva del fiunie,

che li videro dapprinia fissare la loro irabar-

cazione, poi salire rapidameute I'erta sponda
e scomparir tra le piante. I Jlissionari deci-

sero senz'altro di approdare e fecero acco-

star la barca al puuto iu cui avevano visto i

due selvaggi. Furono visti allora sotto I'alta

barreira che saliva quasi verticalmente sopra

il loro capo. D. Sacilotti balzo tosto a terra, ri-

volse uno sguardo alle ornie lasciate dai due in-

digeni, poi alzo gli occhi verso I'alto per misurar

la ripida salita; torno a csservare le orme la-

sciate per assicurarsi bene die fossero dei sel-

vaggi. quindi, senza dir parola o chiamare al-

cuno e senza nulla in mano, comincio ad ar-

rampicarsi. D. Fuchs, uscito dall'imbarcazione,

osservate le orme e visto D. Sacillotti salire, rag-

giungere la sommita e scomparir tra il verde.

delle erbe e dei cespugli. si diede ancor egli a

seguirlo, aggrappandosi alle fragili radici di

piante e di arbusti; ma stentava ad avanzare.

La sua salute era prolondamente scossa: non
aveva quasi piii forza; si sentiva venir meno.

Prego allora che lo aiutassero e il buon bororo

Luiz, tanto affe^ionato, corse a sorreggerlo

riuscendo a fargli vincere I'erta e a toccar la

cima. vScomparve tosto anch'egli fr? gli arbu.sti.

Xessun altro della comitiva sail e accompagno
i due sacerdoti. Tutti rimasero sulla barca, o

vicino a essa, a terra, in atte.sa.

Passarono pochi momenti. II bororo Luiz

stava salendc la riva per seguire il Missionario,

quando — affermano — tutti udirono la voce

di I). Sacilotti che invitava a raggiungerlo,

per portargli oggetti da regalare ai selvaggi. Si

disponevano pertanto a recargli ogni cosa,

quando, all'improvviso, udirono un grido acuto

di aiuto che ad essi parve ancora di D. Saci-

l.itti, c poi, subTlo, urla e grida dei selvaggi

e spavenlosi colpi di baslone. I'resi da indi.scu-

tibiU- patiico alle urla e a quel fracassc infernale,

i quattro compagni dei Mi.ssionari, invece di

accorrere in soccorso, si gettarono suU'imbarca-
zione e presero il largo. Solo uno. un olandese.
che da pochi giorni .si era nnito alia comitiva.
impugnaudo I'arma si spinse fin suU'alto della

riva gridaudo ai compagni di aspettarlo. Ma
questi, per tutta risposta, la.sciarono sulla riva
una piccola canoa che conducevano a rimorchio.
e fuggirono. I/olandese sull'alto della sponda
gridava chiamando per nome i due Sacerdoti,

ma non udiva altra risposta che I'urlo inferocito

sempre piu vicino dei selvaggi, quasi che essi

venissero verso di lui. Vistosi cosi solo, giudico
pill prudente ritirarsi. Scese a precipizio la riva,

entro uella canoa e, a tutta voga, raggiunse
i compagni. Gia si faceva buio e lo spavento
e il terrore provato fu tale, che per tutta la

notte andarono navigando, fermandosi poi

3ssai lontano.

Macabra scoperta.

Al mattino segueute, nou senza grandc ti-

more, ritornarono al hiogo fatale per conoscere
qualcosa di quello die fosse accaduto ai due Jlis-

sionari. Con tutta prudenza. guardinghi e at-

tenti, salirono la riva, entrarono fra le erbe

e gli arbu.sti, chiamarono ad .alt.a voce per
nome i due Missioiuri. Nessuna risposta: si-

lenzio profondo. Le vestige dei selvaggi e I'erba

calpe.stata indicavano chiaramente che la presso

.si era svolta una triste scena. Avanzaroiio

ancora alcuni passi e, tra due piccole palme.

ecco alia loro vi.sta il corpo di D. Fuchs se-

ininudo e senza vita. Terrorizzati e lacrimaiiti,

?i diinarono su quella povera .salma: aveva il

cranio spaccato e dappertutto visibili i segni dei

terribili randelli che avevano prostrato I'eroico

Missionario. Poco oltre. giaceva il povero D.
Sacilotti ancor piu martoriato: la testa spaccata,

le mandibole fraca,ssate, frantumate le braccia,

lividure profonde per tutto il corpo. Un filo

di sangue usciva dalla bocca della vittima e

bagnava li terra. Dei selvaggi, nulla: le orme
e vestige eran dirette verso I'interno della

forest a. Delle vesti e degli oggetti che portavano

i Jlissionari non fu trovato piu assolutamente

nulla. (Conlinua).

2).i3.i}.t}.i^i}tf.tf.i).if.i}.t}.t^if.i}i).t!.t}.^

Nel prossimo gennaio si pubblicheri

uno stelloncino sulle feste della beatitica-

zione della B. Maria Mazzarello Confonda-

trice e prima Superiora delle Figlie di M. \.
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Alba radiosa.

La nuova primavera offriva, quest'anno, il

fiore pill bello, sbocciato siilla pittoresca ri-

viera biancheggiante di ciliegi e profumata di

glicinie.

ha chiesetta cattolica, proiila a ricevere il

gregge. spiccava nella sua immacolata biancliezza

sii di uno scenario festoso come caudida colomba
sospesa su di un'aiuola incanlata, rivestita di

fronde fiorile, di fresca e olezzante verzura.

Si profilava lassu nel sole e nella serenita lu-

minosa del mattino, come una sposa inghir-

landata di tutte le grazie nel giorno delle sue
nozze sospirate.

L'ediiicio semplice nelle sue linee, elegante

nella sua costruzione, donilnava sul poggio con
un'aria d'indulgente superiorita suUe altre

casette sparse sul declivio, giu giii fino al mare,
occhieggianti dai loro boschetti, chine, in rive-

rente ossequio, verso la sorella maggiore che
la fede in Dio aveva fatto sorgere in quel lembo
di terra fortunata a conforto e a salvezza di

tante anime.

La croce, che nella notte sarebbe apparsa
splendente di luci come di stelle, era il segnacolo

vivo della niistica nare pronta a ricevere i

passeggeri volonterosi di mettersi in cammino.
Sorgeva il tempio cattolico in faccia alia

sconfinata distesa del mare che annuncia la

grandezza di Dio, cantando. nei giorni del tur-

bine e della burrasca. la sua irresistibile potenza.

Era graziosa la chiesetta nuova del villaggio,

di una lindezza affascinante. La sua bellezza

esteriore era ben poca cosa in confronto del

suo interno splendore. II geniale Kinoto vi

aveva profuso i tesori della sua artistica origi-

nalita, animando i suoi colori con i raggi e le

luci immortali della fede, che puo dipingere il

volto di Dio e della sua celeste JIadre. In cjuel

piccolo luogo santo potevano ben darsi convegno
gli Angeli stessi del Paradiso.

Se ben si pensa, le anime cristiane illuminate

dalla fede e nutrite dalla grazia n'jU sono
forse gli angeli della terra? S. Paolo chiamava

« saiiti i> i suoi cristiani: chi si avvicina a Cri-

sto per adorarlo in vera urailta di spirito; chi

si unisce a Cristo per formar con Lui come una
cosa sola nel SS. Sacramento dell'Eucaristia,

deve essere degno di chiamarsi santo consi-.

derandosi membro vivo deU'immenso gregge
guidato del diviu Pastore.

Cresca questo mistico gregge: s'iiifittisca di

sempre nuove legioni! L'ovile delle dolci peco-
relle di Dio allarghi il suo recinto tanto da ab-

bracciar I'Asia, I'America, I'Africa e tutto il

Giappone!
II villaggio, che ormai possianio dire di Padre

Teodoro, aveva in pochi mesi duplicato i suoi

neofiti e catecumeni.

La bella famiglia cristiana convenientemente
preparata dal missionario, che aveva preso de-

finitiva dimora in mezzo al suo gregge, atten-

deva con impaziente giocondita la memorabile
giornata, che apriva, come alba radiosa, la via
al trionfo della croce.

II veneraiido Fuji aveva detto:
— La nostra festa sia la festa dei poveri.

Questa parola d'ordiue del vecchio eremita
della montagna risuono con dolce incitamento
alia villa Iris, alia villetta di Kinoto e special-

mente nel cuore generoso di Maria Nukita che
ben conosceva le misere condizioni di certe

famigliuole cristiane e pagane. Per tutta la

settiniana precedente il gran giorno vi fu nel

villaggio un insolito fermento fiorito da una
pioggia di gradite sorprese: gruzzoli di danaro,
regali per la mensa. abiti nuovi per i piccoli,

che sono la gaiezza di tutte le feste. Su di ogni

pacchetto, su di ogni involtino c'era un caro
nonie e qualche parola di grazioso messaggio.
Su di uno si leggeva: — JIanda Iris, pregando
d'essere ricordata. — Su di un altro: — Manda
il vecchio Fuji, augurando a tutti la vera felicita.

Ogni dono arrivava come un raggio di sole.

— La religione cristiana fa tutto questo! —
si dicevano i pagani stupefatti: — essa si ri-

corda di noi che siamo i piu poveri e i piii di-

menticati. Ci porta i suoi doni per onorare il

suo Dio... Che miracolo e questo?

E ricordavano le belle parole di mamma
Nukila:

igi



— Gesu venne per i poveri, per i piccoli,

per gli ammalati, per i derelitti; per guarire,

e consolare, per portare a tutti la graiide prouies-

sa d'un regno di felicit a che non avra piii iine!

Proprio cosi. La chiesa cattolica e famiglia:

essa considera i suoi membri come figliuoli

e fratelli. Per questo non dimentica e non esclude

alcuno. II Capo di questa spirituale famiglia, Vi-

cario di Cristo sulla terra, guarda da Roma a

tutto il mondo. Egli rivolge la sua voce ac-

corata a tutte le terre, all'Africa nera e alio

splendente Giappone. Come sara possibile chiu-

dere gli occhi alia luce che si sprigiona dal

volto del rappresentante di un Dio cosi grande
e cosi buono? Come e possibile chiudere le o-

recchie alia voce potente di Colui che chiama a
salvezza i popoli di tutto I'uuiverso?

Anche in Giappone questa madre aveva dato
prove eroiche di paziente attesa per ribalzare al-

I'aperto e ricominciare una novella primavera.
Come in tutte le cose, il cristianesimo in Giap-

pone aveva adottato la tattica piii ragionevole

e sicura della paziente attesa.

— Che cosa dice il saggio giapponese? « Se
I'usignuolo non canta, io attendo ».

Nel villaggio di Piccolo Fiore I'usignuolo del

Signore era pronto a lanciare alia nuova pri-

mavera il suo melodioso richiamo della vita

cristiana rinata, risorta. La campana stava per
dare il segno armonioso dell'allegrezza cristiana.

Su tutto il villaggio s'era come steso un cielo

nuovo fiorito di misteriose e sublimi promesse.
La chiesina imbalsamata dalla fragranza di

tutti i pill bei iiori, rifulgente di ori, tappezzata
come una sala di re, attendeva, novello Cena-
colo, la sua Pentecoste. Trenta nuovi Battesinii!

II colle, piccolo Oliveto, era tutto una testa.

All'arrivo di Giuseppe Fuji tutti i pagani,
come i cristiani, si erano inchinati rispettosa-

mente come all'arrivo di un sovrano.
Prostrazioni profonde non mancarono alia

signora Iris e al suo bel figUoletto, che Padre
Teodoro non aveva esitato di proclamare il

figlio del miracolo. La curiosita maggiore era

rivolta a Piccolo Fiore, la suorina giapponese,

inginocchiata presso I'altare. Tutti gli occlil

erano puntati su di lei. II suo religioso contegno,
la sua divisa un po' celestrina, il velo leggeris-

simo che le sfiorava la fronte, il suo volto sofiuso

di candore; tutto le dava le parvenze d'una
graziosa Madonnina.

Pietro Asamcitsu, il padrino di Takushi, se-

guiva dal suo posto d'onore I'incantevole spet-

tacolo della piccola folia convenuta alia sacra

e storica funzione.

II Padre \'incenzo accompagnato da devoto
corteo e .servito dal piccolo Tarcisio, compi
la solenne benedizione della chiesa. Ne segui il

rito sugge.stivo del Hattesimo. Sul capo di Kinoto
(Paolo) di Mishiro (Luigi), della signora Iris

(Teresa), di Mathusa (Andrea) cadde I'onda

purificatrice, che rcnde I'uomo — il misero
come il potente — deguo dello stesso regno.

Quando Ondina alzo il capo spruzzato dall'acqua

benedetta che I'aveva fatta figlia di Dio col

bellissimo nome di Agnese, i suoi occhi corsero

alia sorella, si tufiEarono uella sua sorridente

commozione: poi li riabbasso, inumiditi di

pianto. E non pote fare a meno di ricordare

la promessa di quell'angelo che nel silenzio di

una memoranda notte, la sulla veranda della

casa paterna le aveva morniorato all'orecchio

« La mia Madonna ti compeusera! ».

Padre Teodoro canto la Messa. II coro dei

fanciulli richiamo quello degli angeli del cielo.

Terminato il sacro rito. Padre Teodoro benedisse

la folia. La funzione era fiuita: una parola pero

bisognava ancora dirla. Si volto e disse:

— Io sard il vostro amico, il vostro pastore!

Aununcero a voi, ogni volta, la pace e la felicita

in nome di Cristo, che oggi ha preso possesso

del nostro villaggio. Voglio darvi due conso-

lanti notizie. La prima: Fra pochi giorni ce-

lebreremo in questa nostra bellissima chiesetta

le prime nozze cristiane tra il nobile Paolo Ki-
noto e la gentile Agnese Oiidiiia impegnati ormai

davanti a Dio da una santa promessa.

Questa rivelazione provoco la piii profonda
emozione. Ondina e Kinoto sorrisero.

— La seconda notizia — continuo Padre
Teodoro — sara gradita anche piu della prima.

La nostra Piccolo Fiore (Suor Cecilia) verra

a stabilirsi per sempre vicina a noi. Accanto
alia chiesa del Signore si stanno preparando,

grazie alia generosita del caritatevole Fuji e

di mamma Nuchita la casa dei fanciulli e la

casa delle fanciulle del nostro villaggio. La
porta sara aperta a tutti: ai battezzati e ai non
battezzati. I figliuoli troveranno in colui che vi

fa la grande promessa, un padre. Le figliuole

avranno in CeciUa e nelle compagne di lavoro

che la coadiuveranno delle sorelle.

La pianta che oggi s'e radicata in questo

lembo di terra feconda non stramazzera anche

se bersagliata dai veuti piu burrascosi. Ripe-

teremo insieme ogni giorno: « Signore, venga
il tuo regno! ». II nostro villaggio ha la sua

croce e la sua campana. Scenda .sul Giappone,

portata dalle ali della fede che redime, la di-

vina bellezza dei cieli; su di essa saiga il sole

di giustizia e di verita.

Maria, la fulgida Stella del mattino, che ha

dato alia terra il Redentore, si degni di risplen-

dere per tutti i figli deH'impero del ,Sol levaute,

pcrche il piu presto, scuotcndo essi le tenebre

dclla loro anima, riconoscano con fcdclta Io

splendore della Luce etcrna, il suo divin Figlio

e il Salvator nostro Ge.su. (I-'ine).

Nel prossimo numero si pubbllcherci il primo capitolo del bollissimo romanzo oi D. Garro:
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OFFERTE PERVENUTE ALLA DIREZIONE

CiNA Hong-Kong. — G. e R. Lama (Faenza) pei

nomi Renata, Giuseppe^ Federico, Maria Giova a

Pierantonio.

Matto Grosso. — Unione Miss, del Clero (Vi-

cenzo) pei nomi Luigi, Anna.
Rio Negro. — A. Savino (Sommariva Perno) pel

nome Giovanni Bosco. - T. Busacca (S. Pietro Patti)

pel nome Vincenzo Giovanni. - G. Parazzini (Bologna)

pei nomi Giulio, Lucia. ~ A. Simoni (Pianezza) pei

nomi Pier Giorgio, Maria Ausilia. - P. Keller (Cles)

pel nome Norina Dora Rosina.

Porto Velho. — N. Pagliai (Carmignano) pei

nomi Giovanni, Anna. - M. R. ed E. Candela (Milano)

pel nome Gilio. - A. Trombetta (S. Albano Stura)

pel nome Ada.
Vic. Equatore. — S. Consiglio (Cammarata) pel

nome Maria Ausilia Giovanna. - Circolo missionario

D. Bosco (Senunario Piazza Armerina) pel nome
Carmelo. - A. Ferrara (Triggiano) pei nomi Sebastiani,

Francesco. - G. Mombelli Bosco (Vezia) pel nome
Angela Luigi.

Congo. — V. Bassica (S. Ambrogio) pel nome
Pietro Giovanni. - Goglio Giuditta Menicatti (Milano)
pel nome Speranza. - F. Frisullo (Aradeo) pel nome
Teresa. - A. Alfieri (Lomate Ceppino) pel nome Mi-
chele. - L. Vitale (Brescia) pel nome Luigi.

India - Madras. — L. Giacri (Carignano) pel nome
Giuseppe Giovanni Mario. ~ M. Borsano Berra (Ca-
steirosso) pel nome Antonio. - D. N. De Vincenzi
(Varese-Ligure) pel nome Luigi Maria. - G. Mi-
gliardi (Nizza Monferrato) pel nome Giuseppina. -

G. Bertolone (Caresana) pel nome Salvatore. - G.
Castelli (Solero) pel nome Giuseppe. - E. De Cate-
rina (Milano) pel nome Anna Maria - M. Loso Ru-
bino (Canale S. Bovo) pel nome Romolo. - I Saletti

(Verona) pel nome Giovanni Bosco. - A. Pibiri (Terni)
pel nome Severino Franco.

India - Krishnag.ui. —-A. Pallavicini Amalia (Ge-
nova) pel nome Pietro Luigi. - G. De Belli (Verona)
pel nome Giovanni Moraschi. - M. Taschio (S. An-
tonio Magliano Alfieri) pel nome Secondina Maria.
- D. A. Scolari (Colognola ai Colli) pel nome Giusep-

pina. - L. Zelioli (Lecco) pel nome Giovanni.

India - Assam. — A. Beretta (Triuggio) pel nome
Virginia Giuseppe. - T. Rossi (Rev6) pel nome Cate-
rina. - Unione del Clero (Vicenza) pei nomi Maria,
Caterina, Antonio.

CiNA - Visitatoria. — M. Malabaila (Valfenera)

pei nomi Matteo, Maria. - C. Giussani (Seregno)

pel nome Carlo Luigi. - G. De Belli (Verona) pel

nome Lino.

Cina - Vicariato. — C. Berra (Torino), pel nome
Giuseppe Giovanni. - Direttrice F. M. A. (Moncri-
vello) pel nome Rosalia Giuseppina. - R. Passoni e

L. Riva (Costa Masnaga) pel nome Oreste. - A. Ci-

priani (Mori) pel nome Diego. - Unione del Clero
(Vicenza) pei nomi Eligio, Giuseppe Eugenia, Teresa

Nazzarena.
SiAM. — Unione del Clero (Vicenza) pei nomi

Teresa Nazzarena, Maria Agnese.

Giappone. — Avv. G. Trabucchi (Verona) pel

nome Marco. - Direttore Convitto Civico (Fossano)

pel nome Rosa. - M. Righini (Milano) pel nome
Maria Anna.

IspETT. SuD - India. — Pederzini M. Alma (Pe-

derzo) pel nome Giovanni. - G. e G. Bigone di

Pietro (Settimo Tor.) pel nome Giuseppe Giacomo.
- M. Franzi (Concagno) pel nome Adolfo.

Matto Grosso. — N. Dal Canal, maestra (Mel)

pel nome Antonio.

Rio Negro. — Unione del Clero (Bergamo) pei

nomi Maria, Giuseppe, Teresa. - M. Filippa in Giu-
seppino pel nome Maria. - G. Frescaroli (Robbio)

pel nome Rosanna Ferrara. - R. e M. Cotta Ramu-
sino (Sesto S. Giovanni) pel nome Luigi Ernesto. -

I. Cerretto (Torino) pel nome Luisa. - M. Carmi-
gnola (Schio) pel nome Maria Gioimnna. - C. Ribal-

done Camilla (Sacconago) pel nome Camilla.

Porto Velho. — Salesiani di Monte Oliveto (Pi-

nerolo) pel nome Roberto Fanara. - A. Fessari (Gaz-

zolo Arcole) pel nome Giuseppe. - M. Carnevale

Maffi (Inveruno) pel nome Maddalena. - L. Gal-

vagni (Gardolo) pel nome Giovanna Giacoma. - M.
Viviani (Montelupo) pel nome Giuseppe.

Vic. Equatore. — M. Manassero Grossotto (Ai-

rasca) pel nome Teresa Savina. - A. Guglielminetti

(Torino) pel nome Pier Lorenzo. - E. Scaravia (Bu-

riasco) pel nome Cecilia. - N. N. a mezzo N. Ferrero

(Asigliano) pel nome Picco Giovanni. - Taccone (To-

rino) pel nome Giovanni Domenico.
India-Madras. — D. L. Savare (Lodi) pei nomi

Luigi, Teresa. - M. Pezzottini a mezzo Gobbi A. (Trava-

gliato) pel nome Michele Giovanni. - A. Muia (Torino)

pel nome Giovanni Bosco. - M. Foletti (Malco) pel

nome Angela Giuseppe. - G. Sala (Magenta) pel nome
Rinaldo Achille. - ComoUi Ildegarde (Brescia) pei

nomi Marcello, Adele.

India-Krishnagar. — C. RufBnella (Torino) pel

nome Maria Luisa. - S. Priotto (Pinerolo) pel nome
Santina. - F. Barone (Torino) pel nome Marcella. -

M. Miuzzi (Torino) pel nome Giorgio.

India-Assam. — J. Munoz a mezzo L6pez (Aguasca-

lientes-M^xico) pel nome Giovanni Bosco. - R. Alta-

grazia a mezzo Lopez (Aguascalientes-Mexico) pel no-

me Dolores. - Berardo (Verolengo) pel nome Giuseppe

Enrico. - L. Ronchi (Stresa Borromeo) pel nome Fer-

dinando. - G. Pittariti (Martignacco) pei nomi Giovanni

Clorinda. - A. Aghina (Milano) pei nomi Ernesta,

Ernesto. - C.ssa Pressio Colomese (Terni) pel nome
Cesare. - G. Barb^ (Milano) pel nome Giovanna. -

P. Molinari (Modena) pei nomi Maria, Pia.

CiNA - Visitatoria. — G. Gagliardi (Legnano)
pel nome Teresa Francesca Paala. - C. Luzzatto

(Bardies-Lentai) pel nome Maria. - M. C. Franco
(Torino) pel nome Maria Camilla. - A. Perino (Ca-

selle Tor.) pel nome Maria Vincenza.

IsPETT. SuD-lNDIA. — S. Rosate e I. Gregorini

(Rimini) pei nomi Luigi, Teresa. - G. Gritti (Pegli)

pel nome Giovanni. {Continua),
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Concorso a premio per dicembre
Maridar la soluzione su cartolina postale doppia o

entro lertera, accbtdendo pero un francohollo di 30 cent.
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Fare il com...mento di questo esploratore... aiTettato,

che se ne... impipa della morte per la quale si

sente... tagliato.

ANAGRANfma:

Di gloriosa vittoria

dei cristiani sui turchi

e memoria gradita;

al buon lavorator,

gtalla e rotondetta

vivanda squisita.

Falso niMiNUTivo:

Sostanza resinosa attaccaticcia

usata da studenti e falegnami;

e il caratteristico altipiano

del Monferrato e dcil'Astigiand.

MONOVERBI:

i) ar : 2) X n

RA
SOLUZIONE DEI GIOCHI PRECEDENTI,

Sciarada — amo-re.
Falso accrescitivo — lampo-ne.
Oambio d'iniziale — treno - freno.

LIBRI RICEVUTI
Suor Maria Scozzi. - FIOR DELVITALICA
GENTE. L. i. C. K. Torino. L. 6.50.
Dfliziosa biografia di santa Caterina da Siena.

In essa si rileva una grandc penetrazione spiri-

tuale. Sono pagine scritte in buona lingua itatiana

e riccamente illustrate, chc si leggono con utilita

e diletto. Esse non rivelano soltanto il poema della

grande Senese maanche il valore e la bonti della

biografa, gia passata all'eternita.

n. G. Favim. ~ LA R. MARIA DOMENICA
MAZZARELLO. S. E. I. Torino. L. 4.

In queslo interessante profilo biografico, pubbli-
cato dal Direttore del Bollettino salesiano, la Con-
fondatricc c prima Supeiiora generale delle Figlie

di M. A. vien presentata attraveiso le gloriose tappc
delle sue asccnsioni. La radiosa figura della nuova
Beata balza viva da queste pagine, modesta nellc

apparenze ma gigantesca nella robustezza della san-
tita interiore, nel talcnto del governo, nel fervore

dello zelo per la gloiia di Dio e la salvezza delle anime.
Volumetto degno della massima diffusione.

F. Montgomery. — CONTRASTATO. Salani edi-

tore. Firenze.

Cutiosa storia di un ragazzo, che nonostante ic

difficolta, riesce ad affermarsi nella scoltura per la

quale sente propensione fin da bambino, .^ccanto a

lui spiccano Ic figure della mamma e della sorella,

che dal suo trionfo ritraggono vantaggio e onore.

Libro educative e istruttivo.

L. Barone. —,RIV0LI AJ.LA FOCE. Editore
Bemporad. Firenze. L. 5.

Questo romanzo e la sloria di due amme che, toc-

chc dal dolore, seppero per vie diverse ritrovar la

serenita dello spirito. Vi si notano una grande deli-

catezza e una religiosity serenamente riposante, unite

a uno stile piacevole. Libre per tutti.

R. Fumaoalli. — VANGELO SCRISSE * ATA-
RIA >'. Editore Paravia - Torino. L. 10.

Grazioso vd edificante volume, che racchiude le

piu soavi leggende della Vita di Maria SS. Vi si

riscontrano elevati sentimenti di ammirazione devota
verso la Madonna. Capolavoro delta creazione, mo-
numento del trionfo immortale dello spirito sulla ma-
teria, della grazia sulla natura. della fede sulla ragione.

I^** <r»^^r-^r>«<=fc r»-^^-^--*=»'rTt-^ir'«* r1 1 F*ln-clFi ^ di lVTor*^i:i:o

Quclla... impressionante fuga di... Bach fu conclusa con un salto di quel bel... mobile sull'auto.. .mobile

di Cervellini, che nel veder <)ucl... fugace corridore sventolar bandiera... bianca, comprese ch'egli era

in... ritirata. Lo condusse perci6 a Capo... retto col capo... storto, aflinchi tutti vedessero ch'egli lavo-

rava di mani e di... piedi per uscir dalla sua critica situazione c poter ravvisar la guardia, chc faceva una
lunga... seduta tra i suoi cagnolini orbati... del lore padrone. Intanto Pin-da, csortato da suo padre a...

pcrcorrerc la via... maestra per istruirsi a scarta... mento ridotto, raggiungeva Moretto che lo ,esort6 a

far man... ba.ssa di cerla frulta alto... pendente da un ramo... del lago di... Como. F^atta una societa

di mutuo... soccorso, constatarono che la sua base era troppo debole; tant'6 vero che Moretto sprofondo

a terra a fondo pcrduto c Pin-da fu... sospeso dalle sue funzioni, affinchi fli dcsse delle aric d'impicgato

altn... locato. (Conttntm).
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